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esposta in termini genera
li è questa: il capitale
è esso stesso la contrad
dizione in processo.
Il
capitale si manifesta sem
pre più come una potenza
sociale - di cui il capi
talista è l'agente - che
ha ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo capi
talistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle* forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall’altro. Subentra allo
ra un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
sua forma sociale.

Karl Marx
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Dittatori “cococo”: perché i dittatori
di mezzo mondo (da Fernando Marcos a Noriega, da Pinochet a Videla,
da Mobutu a Amin Dada, ecc.) hanno
sempre assicurato agli imperialisti di
tutto il globo, Usa in testa, una “colla
borazione coordinata e continuativa”,
ovviamente a tempo determinato usa e getta, se ci capite. Ma, a diffe
renza dei lavoratori salariati precari,
per i quali è stato inventato quell’acronimo, sono tutti stati lautamente
pensionati e sono poi morti “felice
mente” nel loro letto, circondati da
ricchezze inenarrabili nonché, una
volta formalmente “scaricati”, dalla
convenzionale esecrazione perbenista.
Chiunque può vedere che per incri
minare (praticamente senza esito) codesti dittatori deve passare invano al
meno un quarto di secolo. Dal filippila Contraddizione no. 98

uCONTRADDIZIONE
// Bello, il Sacro, l ’Eterno, la Reli
gione, l ’Amore, sono l'esca ritenuta
adatta a stuzzicar la voglia di ab
boccare. Non il concetto, ma l ’esta
si. Un certo affannoso e molto ze
lante lavorio per sollevare il genere
umano dall'abbrutimento, quasi che
gli uomini siano sul punto di appa
garsi come i vermi, di polvere e
d ’acqua. Il sentimento è l ’ottusa
regione indeterminata dello spiri
to. La sensazione è ciò che c ’è di
più insignificante e di meno vero,
è la forma del lavorare ottuso
dello spirito nella sua individuali
tà priva di coscienza e dell’intel
letto. Questo sapere immediato
dell’essere delle cose esterne è
illusione ed errore; nel sensibile
come tale non è verità alcuna,
l ’essere di queste cose estrinse
che è piuttosto u n ’a pparenza.
Le impressioni in quanto tali pos
sono essere considerate come me
tafore di pensieri e nozioni. Ma ave
re tali concezioni non significa ap
prezzarne il significato intellettivo, i
pensieri e ie nozioni razionali che a
esse corrispondono. Ai contrario,
una cosa è avere pensieri e nozioni
intelligenti, altra è sapere quali im
pressioni, percezioni e sentimenti
corrispondano loro. Che l ’appello al
cuore e alla sensazione sia tale da
non dire nulla, o da dirlo malamen
te, non dovrebbe essere necessario
ricordarlo. La sensazione si ha in
comune con il bruto.
[G.W.F.Hegel]
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Semel in anno, licei insavire. Ma noi ce
lo concediamo, eccezionalmente, non una
volta l’anno ma dopo ben diciassette an
ni. Volutamente (per i motivi addotti spe
cificamente negli articoli in questo nume
ro della rivista) abbiamo deciso di non
accedere mai all’impostazione accademi
ca e pure “marxista, e al conseguente “di
battito”, ruotante attorno all’impropria
mente detto “problema della trasforma
zione". Anche la categoria marxiana di
modo di produzione serve qui, teorica
mente, a stabilire concettualmente l’àmbi
to in cui si muovono le “leggi di movi
mento” dei rapporti sociali posti dal capi
tale, i cui molteplici mutamenti di form a
in esse si inscrivono. Sicché la licenza
carnevalescamente concessa alla pazzia
l’intendiamo invece “a contrario”, come
ritorno a quella saviezza marxiana e mar
xista, considerata piuttosto come pura fol
lia o illogicità dal potere e come obsoleta
auand’anche non assolutamente ignorata
dalla “marxologia” e dal “comunismo cu
riale”.
L ’afoso clima estivo inoltre, aggiunto al

consueto tempo di vacanza, ha necessa
riamente reso un po’ più incerte le colla
borazioni redazionali. È parsa questa, per
ciò, un’ottima occasione, stagionale e
sporadica, per dedicare gran parte di que
sto numero della Contraddizione a solle
citare il ragionamento teorico in chiave
marxista. Per tali motivi si è deciso di ri
pubblicare due schede, tratte da testi di
Marx stesso, sulla complessa serie di mu
tamenti di forma che dal lavoro al valore
attraversano tutto il capitale passando dai
tassi di plusvalore e profitto, dalle loro
masse fino ai prezzi e alle diverse forme
di prezzi di produzione. Queste pagine di
Marx erano giù apparse sul no.Ò della ri
vista [semestrale di prova, del febbraio
1987, col titolo unico Marx: valore e
prezzi ] che ebbe una circolazione meno
sistematica della presente. Perciò ora le
riproponiamo a un più selezionato pub
blico e a nuove generazioni; inoltre, quel
le pagine erano semplicemente dattilo
scritte e non disponibili in formato elet
tronico [per cui ora possiamo metterle in
rete a www.contraddizione.it/testi.htm].
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no Marcos al panamense Noriega, si
giunge al criminale Pinochet intonso
dal 1973 al 1999, e oggi a Videla do
po i massacri del suo golpe del 1976!
Le “madri di plaza de Mayo” canta
no vittoria (meglio di niente), ma pen
sano davvero che servirà a qualcosa?
Il problema reale è che l’aria di “col
po di stato” ormai sovrasta l’intero
globo terracqueo, ovverosia il merca
to mondiale dell’imperialismo tran
snazionale, sotto la guida indiscussa
della banda Bush. Proprio a proposito
degli Usa, un secolo fa, già Hobson
sapeva bene che, lungi dall’esprimere
“un’improvvisa realizzazione del de
stino”, l’imperialismo mostrato come
“spirito d’avventura” e “missione di
civiltà” è determinato dal “fattore economico”. A maggior ragione, in
una situazione di crisi pandemica del
capitalismo mondiale, le lotte dei
grandi monopoli finanziari - tra loro,
verso i capitali più deboli, nei con
fronti dei popoli dominati e oppressi
(come quelli palestinese o cubano o
un altro a scelta tra i cento discrimi
nati nel pianeta), ma soprattutto con
tro i proletari di tutti i paesi - fomen
tano ogni sorta di autoritarismo e re
pressione golpista.
Cercare di capirne il movimento per “bastonare il can che affoga”,
come dice Lu Hsiin, dopo averlo cac
ciato in acqua - non è perciò un mero
esercizio teoretico, ma conduce ad af
ferrare il significato scientifico dello
sfruttamento ancora oggi (e per noi
soprattutto oggi) nelle forme imperia
listiche transnazionali del modo di
produzione capitalistico.

GLOBAL GOLPE
democrazia e diritti non esistono più: è la legge del più forte
Carla Filosa

Il buio politico
Grazie all’emblematico blackout americano di ferragosto, di nuovo gli effetti
boomerang del capitalismo-XXI secolo esigono la globalità anche dei disastri e
della loro risonanza a doppio taglio. Se infatti siamo costretti a consumare sem
pre i prodotti Usa, dal ciarpame hollywoodiano al golpe itinerante non solo lati
no-americano, dai terrorismi a sorpresa griffati Cia a tutte le altre merci, ora gu
stiamo (forse!) l’ironia dell’obsoleto sistema energetico, inseritosi nel domino
della megacrisi a catena Usa. Al quinto giorno - e oltre - dal buio per circa 50
milioni di persone, nessuna di queste, e il mondo con loro, conosce un solo mo
tivo, certo. La ridda delle ipotesi e delle responsabilità rimbalzate e smentite a
breve, riporta alla luce la desertificazione programmata, anch’essa globale, di
un qualunque controllo pubblico sui propri governi. In 9 secondi, in 8 Stati Usa
più il sudest del Canada sono “morte” 22 centrali nucleari più 80 normali per 36
ore, provocando 60 incendi e interruzione di metropolitane, ascensori (800
sbloccati), tram, cancellazione di migliaia di voli, chiusura di fabbriche, raffine
rie, attività produttive varie, per un costo approssimativo di 800-1000 min $. Se
di hacker, terrorismo, difetto (perché non hanno funzionato i dispositivi di sicu
rezza?) si sia trattato, forse non sapremo mai. Siamo ormai abituati a non sapere
mai le cause di quello che ci riguarda e ci nuoce. Altra cosa è assuefarci a non
indagare sui motivi di tanta ignoranza prestabilita, magari si può anche pensare
poi a cosa fare.
Se il blackout energetico non riconduce a inconfessabili fonti di vulnerabili
tà o incompetenza di un sistema deputato a soddisfare i superconsumi della
prima potenza mondiale, almeno è un invito a illuminare i cardini economici su
cui poggia. In ogni caso emerge un bel flop. L’onda anomala dei 300 megawatt
a direzione inversa, hanno prodotto un maremoto politico, oltre che elettrico.
Effetto coerente - e non anomalo - delle privatizzazioni, volte al risparmio as
soluto di ogni dollaro di profitto, tanto da far denunciare come sistema da terzo
mondo l’elettrificazione dello Stato-campione usamericano.
la Contraddizione no. 98
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I fulmini invocati, o ipotizzati, all’origine del guasto, si riversano così sul
governo della “società digitale”, preda di lobbies all’assalto non solo di appalti
ma anche, soprattutto, delle cariche politiche profittevoli. L ’uso elettorale, per
manovrare “democraticamente” i voti a proprio favore, era stato in opera con
una credibile sordina sin dalla concessione del “suffragio universale” (1848). È
nel XX e soprattutto XXI secolo, però, che la “civiltà” del capitale ha progredito
nelle sue abilità manipolatone: al posto dei rozzi brogli elettorali con annessa
violenza fisica (ricatti, attentati, eccidi, squadre paramilitari, servizi segreti con
licenza di uccidere, ecc.), subentra l’eleganza dell’impulso informatico, nel si
lenzio garantito e incontrollato del chip, ad offrire cariche politiche al potere del
denaro. A quel “latte materno della politica”, secondo la lucida definizione di
Lyndon Johnson. L’ineffabile G.W. Bush, nell’esame di questa latitudine, ha
regalato in proposito lezioni di arbitrio al mondo intero, perché fosse omologato
a tanto livello. Il motivo di siffatto auspicato progresso è sempre più palese, an
che per i più ingenui e legati alle catene dell’impoverimento: succhiare sempre
più plusvalore a un lavoro sempre meno cosciente dei propri diritti, sempre me
no riconoscibile e organizzabile, sempre meno identificabile nelle contrade mon
diali, disperse nelle differenziazioni a volte eonfliggenti delle nazionalizzazioni,
etnie, razze, culture, lingue, ecc., uguali solo nell’incomunicabilità preordinatala
dalle filiali estese dell’imperialismo. La legalità di questi governi, insomma,
non risiede da tempo nella retorica della “sovranità popolare” - cui tuttora si
vorrebbe fare riferimento - ma è continuamente alla ricerca della legittimazione
dell’arbitrio del più forte. Su il Manifesto del 6 settembre V. Parlato si accorge
che “i voti raccolti da Berlusconi nel 2001 cominciano a rassomigliare a quelli
di Hitler nel 1933: non sono più una legittimazione democratica”!
II razionalismo della legislazione era già rimasto inviso ai particolarismi
feudali, che in passato puntavano alla “divinizzazione” dell’esistente. L’antistatalismo restauratore e quello liberale postquarantottesco antisocialista continua
no la loro cordata contro le masse nelPattuale conflittualità lobbistica, la cui af
fermazione esige oggi la disgregazione degli Stati. Si è cominciato da quelli più
fragili, in senso capitalistico, passando per le deregulations e giungendo infine
alle “revisioni” delle Costituzioni. E queste non in seguito alla modifica della
coscienza storica, ma a suo irretimento e censura. Tali revisioni, in quanto detta
te dall’autorità, non scaturiscono dal concetto, dalla comprensione del presente,
del giusto significato politico e storico fondato sulla consapevolezza e libertà
dei soggetti, ma devono legittimarsi sulla forza d'imposizione e sulla successiva,
acritica, esistenza di fatto.
il cosiddetto “più mercato, meno Stato”, altro non è che la negazione capilla
re della libertà vivente storicamente conquistata, nelle istituzioni concrete dello
Stato, delle masse espropriate da qualunque controllo sulla propria vita. I nuovi
particolarismi di razzie o appalti capitalistici (vedasi conflitto d’interessi dalla
4

gang Berlusconi a Lunardi, passando per condoni fiscali, edilizi, assalto a pen
sioni, sanità, ecc.), mal sopportano leggi oggettive da rispettare. È infatti carat
teristico dello Stato fascista un “sempre maggiore squilibrio a favore del "pub
blico", in base a formule giuridiche che ... avevano visto dare indifferentemente
forma di pubblico ad ogni interesse organizzato nel segno dell’interesse privato
con strumenti sistematicamente autoritari, per meglio inquadrare nel regime
"corporativo" dominato dal partito unico tutti gli interessi sociali” [S. D’Albergo,
La Costituzione tra democratizzazione e modernizzazione, Pisa 1996, p. 314]. I
profitti impongono almeno l’aggiramento di una legge “uguale per tutti”, o me
glio la sua abolizione. Se l’arbitrio richiede obbedienza all’illibertà, “i compiti e i
doveri dello Stato non possono essere proprietà privata” [G.F.W. Hegel].

Oscuramento e coprifuoco
L ’altro polo dell’imperialismo mondiale è gestito dal governo del New Labour britannico, in piena crisi di legittimazione per l’intervento in Irak. Ma c ’è
chi parla - ed è la sinistra laburista stessa - di golpe, a partire dalla presa del po
tere da parte di Blair nel lontano 1997. Il modello bismarckiano rivisitato, trave
stirsi da sinistra per spazzare via i conservatori, doveva servire alla ridefinizione
dell’ordine mondiale in modo più efficiente e silenzioso delle vistose brutalità
illiberali thatcheriane. Il ruolo di medium tra l’area del dollaro e quella dell’eu
ro, fuori da appartenenze che ne avrebbero limitato libertà di manovra, è stato l’am
bizioso progetto di riconquista dell’egemonia britannica in veste laburista fino
alla seconda guerra in Irak. L’innalzamento della posta strategica ha trovato a
corto d’inventiva la legittimazione dell’intervento militare, ricorrendo a mani
polazioni maldestre di dossier A'“intelligence”. L'errore politico però non risie
de nella menzogna in sé, bensì nella sua evidenziazione sia in parlamento sia
nei mezzi di comunicazione di massa. Acquista solo così sapore di arbitrio esle
ge nei confronti del primo e di inaffidabilità del consenso nella divulgazione dei
secondi. Chi deve “credere”, per accettare la flessibilizzazione del proprio lavo
ro fino a negarlo del tutto nella disoccupazione, non può credere in un “bugiar
do” opportunista. Oltre queste soglie anche al capitale è difficile garantirsi il
procedere indisturbato delle sue necessità egemoniche.
L’obiettivo contraddittorio di mantenere funzionante un parlamento, e con
temporaneamente l’aggiramento delle sue prerogative, richiede talvolta capacità
di equilibrismo non sempre possibili. Forse la fretta Usa, forse l’intero contesto
intemazionale sfavorevole hanno fatto scivolare Blair prima su giustificazioni
raffazzonate - suggerite anche dall’arroganza di una certezza del diritto all’im
punità - poi su un cadavere ingombrante, quello di David Kelly, ex ispettore
Onu ed esperto del ministero della difesa di armi chimiche. Chi denuncia l’illegalità dei percorsi del potere più forte viene eliminato: da G. Matteotti a D. Kella Contraddizione no.98

5

ly corre il filo nero tracciato dai poteri clandestini, schiacciati in un nodo vitale
dall’evidenza dell’inganno, sempre schermati da premier spregiudicati; corre
altresì il filo rosso di un sangue che si muta in acquisizione di coscienza storica
mondiale, e che si appresta a reagire, magari eliminando per ora solo i leaders
di turno. Se la minaccia irachena fosse stata “nulla” - come hanno variamente
scritto i quotidiani inglesi informati dallo stesso Kelly - riemergerebbe l’indici
bile scopo alla guerra irachena, i cui effetti ancora continuano a falcidiare vite
inglesi e americane, ma soprattutto a mantenere l’intero Paese in uno stato di
occupazione caotica e di ricattabilità, da parte di ogni lobby o mafia criminale
che possa insediarvisi profittevolmente.
Sempre in terra irachena, ma non sono mancati fulgidi esempi anche in Af
ghanistan e prima ancora in Kosovo, in Somalia, ecc., è stato dato ampio spazio
al tiro al giornalista o reporter o fotografo. I giornalisti morti ammazzati in Irak
diventano diciotto con Mazen Dana, palestinese dell’agenzia Reuters, mentre
riprendeva “gli effetti di un precedente attacco della resistenza irachena contro
il carcere e base militare Usa di Abu Graib, nei pressi di Baghdad, nel quale sa
rebbero stati uccisi sette iracheni e altri quaranta sarebbero stati feriti” [// Mani
festo, 19.8.03]. Se l’informazione non può essere comprata e orchestrata da chi
le guerre le conduce, le si può imporre il silenzio o l’oscuramento sulle imma
gini. Il coprifuoco sulla verità dev’essere realizzato sì all’origine dell’operazio
ne bellica, sulle sue cause reali di strategia economica egemonica, ma anche sui
suoi effetti devastanti e magari controproducenti per i profitti e le loro armi. Chi,
per qualunque motivo, con qualunque coscienza, contrasta le vie d’arrembaggio
del Denaro si trova automaticamente nella zona proibita di intransitabilità: se vie
ne scoperto è fatto fuori “per autodifesa”, “suicidio”, “incidente” o consimile.
I padroni delPinformazione “pubblica” debbono sempre più venire allo sco
perto per difendere manipolazioni ardite: Alastair Campbell costretto alle dimis
sioni, ex responsabile della comunicazione del governo Blair, ancora alla dispe
rata ricerca di capri espiatori; Berlusconi esibitosi in invettive insostenibili, dal
suo stesso governo, contro i poteri separati dello Stato, ahilui non più assoluto,
per difendere impunità personali e di cosca; Bush costretto a ricorrere al funzio
namento dell’Onu appena affossato, nell’arroganza manifesta di un comando
militare illimitato senza più legalità rintracciabili; ecc. L ’elenco potrebbe conti
nuare alFinfinito per tutti i servi, anche prossimi futuri, in tutti i continenti, di
questo potere ancora distruttivamente dominante.

Crisi di legittimazione
II golpe mondiale è stato già realizzato, basterebbe legittimarlo.
“La strategia eversiva dell’ordinamento economico ed istituzionale della re
pubblica italiana, messa in atto dall’esecutivo Berlusconi-Bossi-Fini”, e predi
6

sposta dal precedente governo della cosiddetta sinistra [cfr. Centro! in la Con
traddizione, no.96], è solo un percorso periferico delle “nuove leggi” imperiali
stiche. Il 22 settembre una ventina di capi di Stato, a New York, discuterà su
come “Combattere il terrorismo per l’umanità: una conferenza alle origini del
male”, rinnovando così il proprio impegno, a fianco di Washington, nella “cam
pagna globale” contro il terrorismo, per ribadirne il significato di “equivalente,
in tempo di pace, dei crimini di g u e r r a Eleggere a proprio nemico illimitato
l’astrazione “terrorista” servirà, secondo gli intenti, a collegare, magari nei talk
show televisivi, terrorismo e povertà o meglio ancora terrorismo e assenza dello
Stato di diritto, continuando attraverso “le disparità nella distribuzione delle ric
chezze”, infine alla rivalutazione degli Stati “sponsor” per terrorismi ju st in
time, da usare all’occasione. Unitamente alla considerazione degli effetti per
versi delle politiche di repressione che innalzerebbero la spirale delle vendette,
verrà posto all’attenzione lo scopo terrorista di “polarizzare la società” per evi
tare di “sovrareagire” o “sovraideologizzare” i fenomeni di semplice “realtà po
litica” [cfr. Le Monde, 26.8.03].
Ancora una volta viene ribadito questo linguaggio moral-religioso: “il male”,
nel quale si evince, per differenza, che chi parla sta dalla parte del “bene”. An
cora una volta questi poteri si presentano con le vesti delP“umanità”, in difesa
da un “terrorismo” che sembra uscito apposta dagli scantinati della Cia, Fbi, o
“intelligence” tout court. In ogni caso, anche da loro originato, finanziato e usa
to come contr’altare posticcio per legittimare ogni crimine di guerra e di pace,
in vista dello smantellamento dei diritti conquistatati nell’universalità delle leg
gi. Ancora una volta si punta a sviare ideologicamente nella “distribuzione” l’o
rigine delle diseguaglianze sociali, nella realtà invece formatasi a partire dalla
produzione. Cioè nella determinazione occultata del plusvalore, realizzabile sol
tanto nella distribuzione, cioè nell’esazione, altrettanto occultata, dei profitti
privati non redistribuibili, indisponibili per il benessere - chissenefrega - delle
masse. Ancora una volta, la “polarizzazione” di classe nell’accaparramento dei
pochi viene ulteriormente schermata agli occhi dei molti, non-proprietari. Ac
cecati dall’ecumenismo ideologico neocorporativo, questi dovrebbero infatti
vedere nei “terroristi” un unico blocco nemico, da temere. Sottolineando le dif
ferenze dovute invece, anche in queste forme di lotta estrema, in alcuni casi, è
possibile intravedere un connotato di classe primordiale o arretrato e distorto da
filtri politico-religiosi, etnico-culturali, storico-sociali, ecc., e non solo una vena
criminale e distruttiva, seppure esente - bontà di qualche esperto! - da sindromi
psicopatologiche tipiche dei soggetti suicidari.
L ’espediente “terrorismo”, in altri termini, permette ai signori delle armi e
dell’informazione manipolata di spendere impunemente 900 min $ al mese per
la sua “caccia”, impiegando 11.500 uomini e donne, nel solo Afghanistan. Dopo
circa due anni non si avvistano all’orizzonte vittorie decisive, anzi sembra che i
la Contraddizione no.98
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talebani possano riscuotere rinnovato favore, a fronte dell’aggressione e del ca
os Usa. Nonostante le taglie di più di 50.000 $ per i primi due, il mullah Omar,
bin Laden, Saddam Hussein sono saldamente al sicuro! Anzi, ultimamente ri
tornano alla ribalta nuovi piani “islamici” di minacce per il tiro alPamericano,
mentre il Pentagono sta armeggiando per ricompattare l’esercito irakeno (con i
contributi dei lavoratori Usa) e far ammazzare musulmani con musulmani!
Davvero non è il “terrorismo” il nostro nemico, ma ciò che si cela dietro il
presidente della prima potenza mondiale che, dopo aver dichiarato la “fine della
guerra in Irak” il Io maggio scorso, lascia dire al proprio ministro della difesa
D. Rumsfeld che l’esercito di terra “è ampiamente dispiegato” e che al bisogno
“ce n’è davanzo”, e poi che “il lavoro sarà difficile ma un meraviglioso inizio è
stato realizzato”; o a un suo generale (Richard Myers) “siamo una nazione in
guerra, è importante capirlo!”. L’alternanza, come formula politica delle cosche
al potere, deve aver comportato la necessità di riproporla anche tra le dichiara
zioni d ’intenti o di governo e le loro attuazioni: nel senso fuori controllo, però,
dell’altalena delle contraddittorietà. I soldati Usa, imbevuti di propaganda, sem
bra attendessero in Irak di essere accolti “con lanci di fiori”. Non sapevano che
sarebbero stati sui propri body bag (bare di plastica).

Funzione “pubblica”
Sul piano intemazionale, si intrattengono ormai le “masse transitorie” con
l’ulteriore sceneggiata della iLRoad map”, o, alternativamente, con l’attentato di
Baghdad costato la vita al rappresentante speciale dell’Onu, Vieira de Mello.
Mentre la prima si tramuta in missili su Gaza ed “esecuzioni mirate”, demoli
zioni e distruzioni ai danni della popolazione palestinese ad opera dello Stato
d’Israele coperto dagli Usa, il secondo scoperchia i ricatti di questi ultimi per
l’asservimento abituale dei funzionari dell’Onu. Sanzioni, genocidio riguardante
più di un milione e mezzo di irakeni tramite l’imposizione per 12 anni àvWem
bargo, spionaggio e destabilizzazione dell’Irak fino all’attuale prostrazione del
la restante popolazione, sono lo scenario dell’“assassinio mirato”, stile usa-israeliano, in cui il funzionario “indipendente” viene fatto fuori, come tutti gli altri
(Bemadotte, Hammarskjold, ecc.). Ma in Africa, in America latina, in Asia, la
situazione egemonica non cambia comportamento.
Proprio così come mostrano i tanti film di guerra generosamente propinati
dalle tv di Stato e private, per fare ambient ai consensi allo stato d’assedio mon
diale. Intanto, anche la politica interna dell’“Occidente” procede sicura al
l’eliminazione dei problemi sorti dalle leggi vigenti. Solo qualche flash su qual
che punto emblematico di ritocco della legalità in genere, può dar conto della
tendenza incontrastata dello scontro di classe pilotato dall’alto, in ascesa in que
sta fase.
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Sembra che a breve negli Usa non si potrà più accedere a un pronto soccorso
senza dimostrare di poter pagare la prestazione sanitaria d’emergenza [denun
cia riportata da Public Citizen e riportata da il Manifesto, 4.9.03]. La frequente
violazione della legge federale del 1986, che imponeva al sistema sanitario le
prestazioni d’emergenza, non avrà più luogo. Infatti, in base alla nuova regola
mentazione in vigore dal 10 novembre prossimo, verrà abolita l’illegalità dei di
nieghi delle prestazioni. Numerosi ricorsi ai tribunali per questi motivi finivano
per lo più per attaccare le amministrazioni ospedaliere e i medici specialisti, “co
stretti” a non elargire cure gratis, con diagnosi affrettate o rifiuto di cura se non
coperte almeno da Medicare. Gli effetti perversi della legge del 1986 intaccava
no in effetti gli interessi delle strutture sanitarie, private della “libertà di scelta”
dei clienti/pazienti paganti e ricusazione, quindi, dei non paganti. “I potenti con
sigli di amministrazione dei grandi ospedali americani, spalleggiati dalle altret
tanto potenti associazioni corporative dei medici specialisti” hanno pertanto tro
vato nell’ineffabile amministrazione Bush la loro soluzione nell’eliminazione
del problema, ovvero della legge.
Vilipesa la scuola pubblica italiana sin dagli anni settanta, il duro lavoro di
scardinamento costituzionale - da sinistra come da destra - ha ripagato gli sforzi
per equiparare le scuole private, anzi, per incentivarne la scelta con profferte sta
tali di denaro pubblico. Novanta milioni di euro (per tre anni) per chi si iscriverà
alla scuola privata. Per decreto. L'obsoleto art. 33, che sanciva il “senza oneri per
lo Stato” non soddisfaceva (mai, in verità, a ricordo dei tentativi di riforma scola
stica affossati dal 1975 in poi!), le esigenze di “libertà di scelta” di voti da parte
della Chiesa cattolica o, questa volta uniti nella lotta allo Stato, da parte confindu
striale. Moratti-Tremonti, i campioni di turno per la “parità e competitività” anche
nel carrozzone istruzione, vorrebbero piegare gli articoli 29, 30 e 31 della Costi
tuzione (provvidenze per le famiglie) a legittimare il decreto “di classe”. Le “fa
miglie” della scuola pubblica sono state abbandonate a sostenere tutte le difficol
tà, non solo in termini di spesa, ma di inefficienza dei Provveditorati agli studi, di
mancanze di aule, di palestre, di insegnanti sempre nominati in ritardo e sottopa
gati, di attività culturali spesso anche ostacolate, di abbassamento culturale delibe
rato in cui il servizio pubblico doveva affondare, per preparare il terreno al “con
senso” politico alle private e confessionali. Le “famiglie” delle private, ora, con
una marcia in più, dovrebbero risolvere nello stesso tempo una bella crisi degli
istituti privati già esistenti, e legittimare P“innovazione pragmatica” della riforma,
che va a coprire inoltre tutti i proventi statali - di cui s’ignora l’entità - finora elargiti in sordina a imprenditoria e Vaticano. L’obiettivo perseguito da questa ri
forma: riconoscimento alle scuole private della funzione di servizio pubblico. Il
mezzo usato: la finanziaria 2003. Sia l’uno sia l’altro sono smaccatamente antico
stituzionali, ma si tratta di “quisquilie, pinzellacchere”, direbbe Totò.
la Contraddizione no.98

9

L’appuntamento istituzionale è per il 20 settembre: demolizione (probabile)
della Legge Merlin. La prostituzione c’è ma non si vede più. Solo in pubblico,
diventerà reato. Sarà interessante sapere, se mai sarà dato, quanto incasserà lo
Stato dalle organizzazioni ormai intemazionali, o dai singoli, che continueranno
indisturbati a beneficiare del suo sfruttamento, tra tasse, viaggi, controlli (ov
viamente auspicabili), costi sociali, ecc. Una facilitazione istituzionale per le
mafie che per ora sembrano incassare intorno ai 26 mrd € l’anno, nel solo terri
torio italiano, normalizzando il rapporto di schiavizzazione della povertà e della
disintegrazione politica.
La Repubblica, 5.9.03, denuncia il numero di circa 27 milioni di schiavi glo
bali (operai, domestici, braccianti, prostitute, ecc.) razziati in ben 116 Paesi, che
si presentano sul mercato del lavoro capitalistico giuridicamente privi di diritti.
Deportazioni, violenze e maltrattamenti, mai terminati dai tempi dei modi di
produzione schiavistici del passato, vengono attuati sempre più ampiamente nel
2003 d.C., in dispregio della legge intemazionale (1948!) che vieta la schiavitù
sotto ogni forma. Emblematica necessità economica, unità di misura per riven
dicazioni salariali e sindacali insieme!
“Se non ci sono soluzioni è perché
non ci sono problemi” disquisisce una
delle “massime” di Shadok qui a fianco
illustrata. Se non ci sono problemi - si
potrebbe aggiungere qui - non c’è più
bisogno di cercare soluzioni impossibili.
L’imprenditoria del calcio può garantire
ai suoi grandi padroni fatturati miliardiari, in pubblicità e tv. A patto che sia lo
stato a coprire l’enorme buco debitorio
che accompagna quel fatturato. Ma il
commissario europeo alla concorrenza
Monti ritiene che si tratti di sovvenzione
pubblica illecita: conflitto d ’interessi!
Dato che le squadre del cuore devono re
stare nelle prime serie e accordi è diffici
le farne con le fidejussioni false, si elimi
nano i ricorsi al Tar e tutto resta come
loro vogliono. Perché separarsene? Per
ché a deciderlo dovrebbero essere i “di
sturbati mentali”, gli “antropologicamen
te diversi dal resto della razza umana”?

10

S£ NONCI SONOSOLUZIONI,
è pezcHè non a sono problemi.
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BASTONARE IL CAN CHE AFFOGA
“lealtà e stupidità portano lo stesso nome”
Lu Hsiin
Ci sembra particolarmente opportuno - in una fa se politica, che Lu Hsiin definiva
"come una ruota che va su e giù ”, analogamente alla maniera in cui appare pure
quella presente affollata dai vari Bush, Blair, Berlusconi & compari - riproporre le
sue osservazioni su ll’arbitrio violento e ipocrita della borghesia, perché i suoi rap
presentanti ... a volte ritornano, anzi sempre. Abbiamo modificato il titolo originale
(Di come si debba rimandare il “fair play”, in La falsa libertà, Einaudi, Torino
1968, oppure, Necessità di differire il “fair play”, in Cultura e società in Cina, Riu
niti, Roma 1962) perché qui ne riproduciamo solo alcune parti, precisamente quel
le che meglio richiamano l ’attualità e, in particolare, ciò che non è strettamente
vincolato alla situazione cinese di allora. Il proverbio cinese “lealtà e stupidità por
tano lo stesso nome” fa il paio con l ’altro “bastonare il can che affoga”, a n ch ’esso
ricordato esplicitamente da Lu Hsiin, proprio nel contesto in cui “gli ingenui arri
vano al punto di compiangere i malvagi" quasi che “ora toccasse a loro d ’esser
magnanimi". Lu Hsiin lo dice “crudamente: si scavano da sé la fossa. Perciò, se
volete essere gentili, prim a di tutto è meglio che osserviate bene l ’avversario; se
appena è indegno d ’esser trattato con gentilezza, non fa te complimenti: solo quan
do avrete ottenuto da lui il fair play potete usarlo con lu i”. Il cane in questione, ov
viamente, non è il povero animale, ma una metafora p er potenti, padroni e loro
servitori, che “mordono".
[*.*]

Non è certo che un “ can che affoga ” non vada bastonato, o che addirit
tura non sia doveroso bastonarlo.
Bisogna vedere di che cane si tratti e come sia caduto in acqua. Grosso mo
do, può essere caduto per tre motivi: i. ha messo il piede in fallo ed è caduto da
sé; ii. c’è stato gettato da altri; in. ce l’hai gettato tu stesso. Se hai lottato con un
cane e di tua mano l’hai bastonato fino a gettarlo in acqua, è ancora poco conti
nuare a malmenarlo nell’acqua con un bastone. Un cane non si può mettere sul
lo stesso piano di un avversario leale perché, qualunque sia il suo modo di rin
ghiare, è sempre privo di ogni “principio morale”. E poi il cane sa nuotare, sen
za dubbio tornerà ad arrampicarsi a riva; non cambierà carattere. Gli ingenui,
prendendo la sua caduta in acqua per un lavaggio, credono che si pentirà e smet
terà di mordere: questo è un errore particolarmente grave. Insomma, se si tratta
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di cani che mordono, credo vadano inclusi comunque tra quelli da bastonare, sia
a riva che in acqua.
I
“cani pechinesi” sembrano gatti, moderati, in accordo con tutti, pronti al
compromesso, con l’espressione dell’equilibrio e della rettitudine, ostentano
con distacco che nessun altro è immune dalla demagogia. Ecco perché sono tan
to amati dai ricchi, e la loro razza continua ininterrotta. Il loro compito consiste
nell’essere ingrassati dai ricchi grazie all’aspetto elegante. Questi vanno prima
cacciati nell’acqua, e poi bastonati. Se cadono in acqua da soli, niente impedisce
ugualmente di bastonarli. Certo, se vuoi essere proprio scrupoloso, non è indi
spensabile che tu li bastoni: ma non bisogna neppure compiangerli. Se si ri
sparmiano i cagnolini pechinesi, non si possono più bastonare altri cani, i quali,
se pure in tutto e per tutto dalla parte dei ricchi e dei potenti, conservano co
munque qualche rassomiglianza con i lupi, mantengono una natura selvatica, e
non arrivano al conformismo dei primi. Insomma, se si debba bastonare o meno
il cane caduto in acqua, dipende in primo luogo dal suo comportamento dopo
che si sarà arrampicato a riva.
La natura del cane non è suscettibile di molti cambiamenti; anche se tra die
cimila anni sarà forse differente, oggi sto parlando di oggi. I burocrati e i genti
luomini dànno dei rossi e dei comunisti a tutti quelli che nuocciono ai loro inte
ressi. I rivoluzionari portavano uno spirito nuovo - estremamente “civile” - per
il quale i gentiluomini avevano concepito l’avversione più profonda. Essi dice
vano: non “bastoniamo i cani nelPacqua”, lasciamoli arrampicare a riva. Ed essi
si arrampicarono, e vi restarono sdraiati fino a quando rispuntarono fuori per
aiutare a suppliziare tanti rivoluzionari. E di nuovo si è affondati nelle tenebre,
fino a oggi. Non sono solo vecchi resti dei passato, e coloro che continuano a
dominare sono gente della stessa specie. E ciò perché quei rivoluzionari sono
stati generosi, sono stati umani verso i perfidi e li hanno lasciati moltiplicare.
Così gli ingenui devono a loro stessi le pene che sopportano. Di ciò sono in par
te causa proprio loro stessi che non “bastonano i cani che affogano”. Lo dirò
crudamente: si scavano da loro la fossa. “Lealtà e stupidità portano lo stesso
nome”, dice il proverbio: forse è un po’ troppo crudele, ma a guardar bene non
si tratta di un incitamento al male, bensì di un epigramma che generalizza molte
amare esperienze. I giovani con le idee chiare dovranno spendere tanto più di
energia e di vite per combattere i piani delle tenebre.

Per ora non dobbiam dar retta agli aforismi dei gentiluomini dal cuore
pieno del proprio interesse e la bocca piena di equità. Neppure l’equità invocata
dagli onesti aiuta i buoni, ma finisce per tutelare i malvagi. Finché sono in auge
ì malvagi, se quando maltrattano i buoni qualcuno invoca giustizia, non viene
ascoltato. Ma per poco che i buoni arrivino una volta a sollevarsi, e i malvagi a
“cadere in acqua”, ecco gli onesti propugnatori della giustizia mettersi a gridare:
“Non vi vendicate”, “siate umani”, “non opponete male a male”, ... e stavolta hanno
successo: i malvagi ottengono salvezza. Ma dopo che son salvi, pensano solo d’es
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sersela cavata a buon mercato, non si pentono di certo; quindi, con le tane che si
erano costruite e la loro abilità neirintrigare, in breve tornano potenti e gloriosi
come prima, e tali e quali nella malvagità. Eppure la “gente” non dice una paro
la. Se da ora in poi la luce e le tenebre non condurranno una lotta a fondo, e gli
ingenui scambieranno la condiscendenza verso il male con la benignità e conti
nueranno a essere indulgenti, il caos attuale sarà senza limiti e senza fine.
Si considerano, a torto, gli uomini decaduti come “cani nell’acqua”, col ri
sultato che le colpe restano impunite. I malvagi poggiano su un sostegno insta
bile e si lasciano andare, senza alcun riguardo, finché mettono un piede in fallo,
e tutt’a un tratto chiedono pietà. E gli ingenui, che li conoscono di persona o ne
sono stati “morsi”, li considerano “cani che affogano” e non solo non li basto
nano ma arrivano al punto di compiangerli, quasi che fosse stata ristabilita la
giustizia e toccasse loro di essere magnanimi. Non sanno che quelli non sono
mai stai realmente per “affogare”: già da un pezzo era pronta la tana e il cibo
ammucchiato. Anche se qualche volta sembrano feriti, non lo sono affatto; tutt ’al più si fingono zoppi per suscitare la compassione e scappare tranquillamen
te a nascondersi. Ma il giorno dopo ricominciano a mordere gli ingenui.
Si sospetterà che con questo io aizzi la lotta tra correnti, vecchie o nuove, o
tra altre correnti, o renda più profondo l’odio e più violento il conflitto. Oso af
fermare categoricamente che il veleno degli antiriformatori contro i riformatori
non è mai venuto meno, e i metodi impiegati non potrebbero essere più crudeli.
Invece i riformatori sono ancora immersi nel sogno, e ne traggono danno. D ’ora
in poi è necessario mutare condotta e metodi. Quelli che si oppongono alla ci
viltà materiale naturalmente non devono essere costretti ad andare in automobi
le. Se chiedevano di essere virtuosi, e hanno ottenuto di esserlo, che hanno da
lamentarsi? Peccato che nessuno sia disposto a far così: tutti vogliono giudicare
gli altri secondo se stessi, perciò al mondo ci sono tanti guai. I! fair play, spe
cialmente, può essere male impiegato, fino a diventare una debolezza e costitui
re un vantaggio per le forze del male.
Allora non si deve adottare mai il fair play?, chiederanno le persone miseri
cordiose. Naturalmente si deve, ma è ancora presto. Se imo non usa con te il fair
play, la gentilezza, e tu lo usi con lui, alla fine sarai tu a subirne il danno. E non
ti sarà più possibile non solo essere gentile, ma neppure non esserlo. Perciò, se
volete essere gentili, prima di tutto è meglio che osserviate bene l’avversario; se
appena è indegno di essere trattato con gentilezza, non fate complimenti: solo
quando avrete ottenuto da lui il fair play potrete usarlo con lui. Ci sono tante
doppie morali: per i padroni e per i servi, per gii uomini e per le donne, la mora
le non è la stessa, non è stata ancora unificata. Usare solo al “can che affoga” la
stessa benevolenza che all’uomo caduto in acqua è troppo intempestivo, troppo
prematuro. Se si vuole che lo spirito del fair play venga adottato universalmen
te, ritengo che si debba aspettare almeno fino a quando i cosiddetti “cani che af
fogano” abbiano modi umani, In una frase: “Sostieni i tuoi e attacca i nemici”.
Ed è tutto.
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«CRISI DEL MARXISMO”
... m a che cosa significa?
Alessandro Mazzone

Pubblichiamo questo intervento di Alessandro M azzone poiché esso ci è parsa di
grande interesse questa sua personale riflessione p er suscitare la ripresa, oggi, del
la considerazione del tema "falso ’’ - in quanto logoro e abusato da oltre un secolo,
da parte di tutti g li affossatori d i Marx, vólti solo a “non fa re marxismo ” - della
presunta cosiddetta “crisi del marxismo” [ Una parte di questo scritto è ripresa,
sotto il titolo Classi e lotta di classe dopo la “Crisi del marxismo” ? nella rivista
Proteo, 2.2003], In particolare, di fronte alla violenza del potere mondiale e ai ri
petuti assalti al comunismo e alla sua storia, il nostro invito è rivolto ai giovani af
fin c h é comprendano il concetto dì modo di produzione (nonché di tutto ciò che ca
tegorialmente esso implica), al fin e precipuo di percepire le categorie teoriche in
dispensabili p er leggere e interpretare correttamente la storia reale pratica Questa
non può essere volgarmente intesa come mera successione cronologica dì eventi,
bensì in quanto imprescindibile dimensione sociale e politica delle diverse form e
storiche di capitalismo, rispetto a cui collocare, cioè, l ’unica seria possibile elabo
razione teoretica che muove da quel "modo di produzione”; in questo senso, la
problematicità della concezione dì "scientificità” d e ll’analisi non va sottovalutata,
poiché si connette immediatamente a “modo di produzione " e al marxismo in gene
re. Il suggerimento di Mazzone rientra in tal senso anche n e ll’intento p ro 
grammatico ventennale, e degli sviluppi della sua ragione, di questa rivista. [*.*]

1.
Oh che problema intricato, complesso, opinabile, discusso per anni inu
tilmente, vetusto, anzi morto e sepolto - direte voi. E avrete ragione. Ma rassi
curatevi. Non si vuol qui tediare nessuno rispolverando vecchie diatribe; e nep
pure si pretende di dare una mappa di discussioni che ci sono state, e che po
tranno meritare studi particolari in determinati casi e per determinate esigenze.
Quella che propongo è una breve riflessione sulla “crisi del marxismo”, datata
2003, cioè certo dopo “crisi”, dopo 1’89-91 - e dopo che le illusioni sul “nuovo
ordine mondiale” hanno ormai ceduto il posto a più sobrie considerazioni sul
rapporto tra i pochi potenti e tutto il resto dell’umanità. Questa breve riflessione
si può riassumere, lo confesso subito, in una battuta un pochino provocatoria.
Eccola.
Poiché una concezione scientifica generale che non si svolga in ricerche par
ticolari da lei rese concettualmente possibili, e che a lor volta, ovviamente, por
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teranno ad arricchire la teoria generale, a svilupparla e anche a modificarla e
correggerla, è una cosa semplicemente impossibile (una tale concezione, infatti,
sarebbe unicamente un pezzo di carta su cui son scritti certi segni) - “crisi del
marxismo” vuol dire, e ha voluto dire essenzialmente (e non già una volta sola),
“non fare marxismo”, non sviluppare quella “filosofia della prassi” che (come
scriveva Antonio Labriola 108 anni or sono) Marx ed Engels avevano soltanto
avviato. “Un momento”, dirà qualcuno, “tu ritieni dunque che il marxismo sia
una teoria scientifica?”, Piano, le cose non sono così semplici.
E ancora: non si può dire tutto in una volta. Quello enunciato or ora è un cri
terio di scientificità imprescindibile. Questo criterio non è formale; non tocca
1’assiomatìzzazione, la completezza, regole specifiche di derivazione di enun
ciati, ecc., che possono richiedersi in certi casi, in altri no. Ma è un criterio in
dispensabile, a monte di tutti gli altri. L’espressione “teoria scientifica” vale qui
a escludere teorizzazioni che non rispondano a quel criterio. Non di più (anche
se non è pochissimo.) D ’altra parte, neppure è chiarito ancora a che cosa alluda
l’espressione “//” marxismo. Anzi: non affermo neppure che il marxismo, come
ente singolare, sia esistito. Soltanto, come detto, vorrei cercare di cominciare a
dipanare la matassa, oggi: ossia quando comincia a esser sentita da molti l’esi
genza di strumenti teorici che permettano di studiare, ed eventualmente com
prendere, ed eventualmente (ma più lontano e sotto condizioni pratiche tutte da
vedere), modificare l’andamento potenzialmente catastrofico dell’unificazione
del mondo, cioè del genere umano, nella forma di moto detta “capitalistica”.
Questa forma di moto non è - ovviamente - la stessa cosa che le parolette
vuote e/o ricattatorie propinate al disprezzato volgo, tipo “mercato”, “globaliz
zazione”, etc. etc. [Si avanza bensì la pretesa che “il mercato” debba e possa
fungere da solo regolatore dei rapporti sociali (“società di mercato”, non più so
cietà a economia di mercato, etc.); ma, come sapete, non tra persone serie che
fanno affari seri.] La preponderanza dei criteri di profitto, questa sì, inerente alla
forma di moto capitalistica, importa oggi che la volontà politica di sfamare tutti,
in un mondo in cui le risorse sono sovrabbondanti da circa 30 anni, non si for
mi, e dunque che non si debba parlare di un problema della fame nel mondo, o
di un problema delle epidemie, dove i presìdi medici esistono da tempo e non si
applicano o non si vendono, ma, correttamente, di sterminio-, e simili argomen
tazioni possono farsi, mutatis mutandis, per questioni ambientali riguardanti l’e
cosistema planetario e quelli regionali.
Tutto questo è arcinoto, come è noto a molti il detto del padre teorico del ne
oliberalismo, il premio Nobel per l’economia F. Hayek: “dobbiamo abbandona
re il pregiudizio secondo cui ogni uomo che nasce ha diritto alla vita” [1977, in
una intervista alla Weltwoche di Zurigo].
Ma perché parlare di “forma di moto capitalistica” e non semplicemente
“del” capitalismo? Ebbene, già questa domanda ha una lunga storia, che risale
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almeno alla realizzazione - finalmente avviata e non ancora compiuta - della
Mega/2, l’edizione critica dell’opera completa di Marx e di Engels, e alle resi
stenze dogmatiche al suo avvio, ancora verso il 1960, In effetti, la domanda por
ta al centro dei problema dell’eredità letteraria e scientifica di Marx: al proble
ma del “nocciolo” più compiuto della sua concezione, mai completata, e che è
la teoria pura del modo di produzione capitalistico. Questa non è teoria (molto
meno: descrizione) di un qualche “capitalismo” storico (inglese o altro). I vari
capitalismi storicamente esistiti sono configurazioni - con termine labriolano successive e diverse del modo di produzione: ivi compresa, naturalmente, la
prima configurazione “globalizzante” in forma di spartizione coloniale del glo
bo a fine ‘800; e compresa, io penso, la presente e ulteriore, purché riusciamo a
studiarla.
Per questo motivo, già parlare “del” capitalismo è poco corretto: a rigore,
“il” capitalismo non esiste. Storicamente e geograficamente, cioè localmente, ce
ne sono stati molti, ciascuno con caratteristiche proprie, sebbene poi tutti con
alcune caratteristiche essenziali comuni (valorizzazione del capitale, cioè rap
porto e processo di capitale, in primis); e tutti tendenzialmente riassorbibili, poi
in parte riassorbiti, nel mercato mondiale - la tendenza alla formazione del qua
le è essa pure propria, ut sic, del modo di produzione capitalistico quale pura
forma di movimento.
Tutto questo (e molto, moltissimo altro ancora), è ormai, visti i testi di cui
disponiamo, difficilmente controvertibile, in corrispondenza all’intenzione co
noscitiva dell’autore del Capitale I e dei formidabili “lavori preparatori”, non
ché integrazioni e correzioni, che oggi conosciamo grazie alla nuova edizione
critica. [Basti qui una cifra: circa 5000 pagine di manoscritti decifrati e criticamente pubblicati, in mezzo ai quali l’opus pubblicato nel 1867 si colloca, e solo
può essere inteso. E ancora: tre (non una) redazioni della teoria complessiva
(dalla quale, poi, si avrà o si ricaverà il Capitale /-//-/// come siamo stati abitua
ti a leggerlo), tutte anteriori alla pubblicazione di Capitale I - i “Grundrisse”
tre volte, se volete]. Finalmente, incontrovertibile è altresì che Marx volesse an
che dare uno “spaccato” della società borghese del tempo suo, non solo la sua
“legge di movimento”. E ne abbiamo testimonianza in ricerche storiche, politi
che, anche letterarie; in capitoli “illustrativi” del Capitale stesso (p. es. l’8° e in
parte il 13° ); in grandi scritti politici, dall ’Indirizzo del 1864 in poi.
Da qui, come Walter Markov e la sua scuola hanno mostrato con rigore sto
riografico e filologico, si spiegano anche quegli aw ii e parti di una teoria della
formazione economìco-sociale, che, pure con contributi successivi nel ‘900, re
sta finora un torso. Ma la “estensione” verso l’analisi storica, politica, culturale,
anche filologica, (per non parlare della straordinaria attenzione del tardo Marx
per la scienza naturale del tempo), è inerente alla duplicità di piani dell’opera
sua: quello della pura teoria del modo di produzione, che è teoria di una forma
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di moto storica (e non propriamente “economica”, anche se naturalmente la re
lazione fondamentale, il rapporto di produzione, o insomma il rapporto e pro
cesso di capitale, può dirsi economica) - e dell’uso degli strumenti teorici da es
sa offerti nell’analisi di configurazioni, eredità storiche, vita di “popoli” e “na
zioni” particolari, ecc.
2.
Perché, poi, questa teoria pura del modo di produzione capitalistico avreb
be tanta importanza? Per due motivi, direi. Il primo, che appunto in quanto esposizione teorica di una forma di moto (della vita di uomini producenti e asso
ciati nel rapporto di capitale), essa ha una sua temporalità specifica, una tendenzialità (espansione indefinita della produttività del lavoro, sussunzione di forme
antecedenti e loro inclusione nel proprio moto, estensione tendenziale del rap
porto mercantile a tutte le forme di vita, mercato mondiale), e una dimensione
storica (anche se - ovviamente - non cronologica e neppure, in senso stretto,
politica.) Questa tendenzialità o temporalità storica abbraccia tutta l’epoca della
produzione capitalistica. E oggi, quando cresce il numero di coloro che vorreb
bero possedere strumenti teorici per analizzare l’attuale regno universale del ca
pitale, comprenderne le modalità e i limiti, ed eventualmente (ma certo, sotto
condizioni pratiche tutte da trovare) restringerlo, una teoria di questa portata
appare - purché intesa nel suo altissimo grado di astrazione, che ne esclude la
applicabilità diretta al dato empirico - di grande interesse.
Il secondo motivo, poi, è che - come scrisse V.S. Vygodskij, il Nestore della
nuova filologia marxiana scomparso cinque anni fa - un’altra teoria di questa
envergure semplicemente non esiste. Potrà un giorno esistere, certo. Ma non esiste. Ora, è sempre buona regola (in qualunque campo d’indagine) quella di
partire dalla massima e più comprensiva teoria esistente, svilupparla, introdurre
teorie e ipotesi sussidiarie, e soltanto per questa via modificare, un giorno even
tualmente abbandonare, la teoria iniziale. In questo campo - ossia nel campo
della scienza seria - non vige l’arbitrio relativistico, non lo anything goes, non il
brillante inventore di verità ultime, ma, semplicemente, il lavoro rigoroso.
E allora, che dire della “crisi del marxismo”? Tutte queste belle cose non
l’hanno impedita affatto, anzi non merita quasi più parlarne - dirà qualcuno. A
me pare di no. E, anzi, che convenga partire di qui proprio per guardare avanti,
alla esigenza di teoria per i problemi del XXI secolo. Esigenza che è poi anche,
e forse soprattutto, pratica, certo urgente di fronte alle tragedie in corso, e
all’impotenza nei loro riguardi, cui con tanta persistenza e tanti mezzi ci si vor
rebbe far rassegnare - mentre, è pur vero, “un altro mondo è possibile”.
Dunque, ricordiamo. Verso il 1980 [esce da De Donato uno studio di Rober
to Racinaro, dal titolo La crisi del marxismo: sottotitolo, nella copertina in cor
po molto più piccolo, nel dibattito di fine secolo; un piccolo accorgimento, o
gherminella editoriale, non di più, ma era un segno dei tempi] la “crisi del mar
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xismo” era su tutte le bocche, particolarmente di quegli intellettuali e politici di
sinistra che avevano fiutato il vento, quello che li avrebbe portati verso nuovi
lidi, anche se non a nuove scoperte teoriche e scientifiche o, e o, nuove grandi
strategie. La storia del movimento operaio italiano, e nel suo ambito, p. es., la
cosiddetta crisi del marxismo nel dibattito tra Labriola, il giovane Croce e altri
negli ultimi anni dell’800, poteva interessare ormai pochi specialisti. E anche
questo era nel vento. Un decennio prima, nel primi mesi del 1971, Gyòrgy Lukàcs, dettando gli ultimi capitoli a noi rimasti del suo grande opus incompiuto,
la Ontologia dell’essere sociale, aveva offerto pagine cristalline e senza ambagi
sulla “sterilizzazione del marxismo” avvenuta nel corso di quattro-cinque de
cenni tanto in occidente che in oriente. Questa sterilizzazione poneva l’esigenza
di ricominciare dal fondamento filosofico dell’intera concezione avviata da
Marx, e sviluppata poi in parte, ma anche bloccata e sterilizzata nel medio XX
secolo, cui il filosofo intendeva rispondere rintracciando l’ontologia dell’essere
sociale, imbricata su quella dell’essere cosmico non-vivente e su quella del vi
vente - ontologia cui Marx, nell’800, aveva dato un contributo decisivo sì, ma
non fondante la teoria ex novo, né, ancor meno, esaurendola (dato che questa,
come ogni teoria autentica, non può esistere se non svolgendosi).
Già da questi accenni brevissimi emerge che, se vogliamo cercare un primo
orientamento nella ingens silva di questioni cui il titolo rimanda (e che ovvia
mente non saranno neppure tutte elencate nelle considerazioni che seguono),
occorre tener distinte tre dimensioni diverse:
- quella di un moto intemazionale, nell’età del “Trionfo della borghesia” e
dell’imperialismo (la I, II, e III Intemazionale, con tutte le loro manifestazioni,
strutture, alleanze ecc.), che si richiama espressamente alle “idee di Marx”: og
getto, questo, di studio storico',
- quella, invece, di concezioni di gruppi intellettuali, loro svolgimento, com
mistioni, crisi; quest’altra dimensione può essere studiata soltanto nel duplice
rapporto con le tradizioni di cultura e la loro elaborazione, discussione politica,
ecc., nei singoli Paesi - da una parte - e, dall’altra, della combinazione-scontro
di egemonie di classe che costituisce, in ogni istante, la vita culturale dei popoli
nel senso più ampio' [per queste nozioni di egemonia di classe, classe dirigente
e classe dominante, blocco storico, ideologia come “filosofia di ogni uomo” e

1
Per chi non sia schiavo di pregiudizi corporativi è evidente che le egemonie di classe sono a
monte delle attività di gruppi intellettuali, e non viceversa: esse possono, sussidiariamente, passa
re anche attraverso queste attività. Per fare un esempio: il consenso di massa a trasferire il 30% (o
più) del reddito aggregato delle famiglie a proprietà immobiliare, banche ecc., in affitti, mutui
fondiari ecc., è stato determinato primariamente, in tempi lunghi, da scelte di classe sul modo di
costruire le città, il sistema dei trasporti ecc.: la forma mentis del “casa mia casa mia, per piccina
che tu sia” e simili può, secondariamente, esser stata cantata e decantata da letterati, canzonieri,
favolisti, illustratori.
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suo moto insieme individuale e collettivo, il riferimento evidente è ai Quaderni
di Gramsci2];
terzo, quella dei rapporti di produzione e dello sviluppo della riproduzione
sociale complessiva nel loro quadro (“progressivo” e/o “bloccante”, da vedersi anali
ticamente nei singoli casi): ossia della riproduzione sociale complessiva in for
ma di modo di produzione capitalistico, ai giorni nostri: questa dimensione non
compare fenomenicamente senz’altro, e rende intelligibili le altre due attraverso
elementi intermedi (p. es., rapporto tra avanzamenti scientifici e innovazione
tecnica che quelli rendono possibile, senza mai determinarla direttamente).
Quest’ultima dimensione, oggi, rende possibile tentare una analisi della
mondializzazione - ossia dell’integrazione in corso, e dapprima economicoproduttiva, del genere umano, nelle sue diversità antiche e segmentazioni nuove
(e volute!), mediante il mercato mondiale capitalistico attuale, con produzione a
filiera, società transnazionali e multinazionali, dominio della finanza ecc.). S’in
tende da sé come ciò sia cosa ben diversa dalla cosiddetta “globalizzazione”,
comprendendo non i soli aspetti tecnico-aziendali, imprenditoriali, monetari e
finanziari, ma anche l’elemento di tirannide contenuto nella progressiva riduzio
ne di numero dei centri di potere effettivo, nello svuotamento della politica, nel
la dislocazione delle funzioni pubbliche ecc.; comprendendo altresì, concet
tualmente, lo sterminio sistematico - non già dei soli (!) popoli del “terzo mon
do”, ma, potenzialmente e attualmente, di chiunque non sia “utile” (non c ’è più
infatti nulla che sia soltanto “locale” : quando le risorse ci sono, come è in effetti,
un buon ospedale a Firenze vuol dire: un altrettanto buon ospedale a Palermo o
a Nairobi potrebbe farsi, o prepararsi rispettivamente, ma non si vuole).
Inoltre, il concetto di "mondializzazione’’ permette di cominciare a render
ragione delle reazioni, resistenze e lotte dei popoli e dei lavoratori, dovunque in condizioni altamente diversificate sì, ma obiettivamente unificabili alla luce
dello stesso principio, che “non c ’è più nulla di soltanto locale”, cioè che com
portamenti diversissimi si riferiscono, anche se per lo più ancora inconsciamen
te, a problemi in radice comuni [come ha scritto A. Catone, è partendo dallo svi
luppo del capitale che va inteso il neoliberismo, e non viceversa!]. La regolazio
ne sociale totale mediante “il mercato” è pura illusione propagandistica, s’inten
de; interessa invece, nel contesto, il “limite della competizione” [Petrella et alii], cioè il contrasto crescente tra uso razionale delle risorse per scopi razio
nalmente determinati e la cosiddetta “razionalità del mercato”. Questo, appunto,
non è un puro “problema economico”, come non è puro “folklore” p. es., l’ele
mento locale, tradizionale, “folkloristico” dei Sem Terra brasiliani, ecc. ecc.

2
V. ora anche lo studio di Fabio Frosini, Gramsci e la filosofia. Saggio sui Quaderni del car
cere, Carocci, Roma 2003.
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3.
Ma G. Lukács dà, nelle pagine ricordate, anche un’indicazione di contenu
to. La “sterilizzazione del marxismo” (a Est e a Ovest) avrebbe avuto due aspetti. La dogmatizzazione, o riduzione a un canone ne varietur di “indicazioni
dei classici” , escludente in linea di principio problemi nuovi; e la riduzione a
una generica critica dell’esistenza umana nel capitalismo (di nuovo il capitali
smo in generale ... ). Quest’ultima contribuì bensì in alcuni casi a suscitare ope
re letterarie, critiche, filosofiche di notevole rilievo, in rapporto con le tradizioni
di cultura di Paesi determinati (basti pensare a Sartre, Camus, Merleau-Ponty in
Francia, alla letteratura e al cinema neorealista in Italia, ecc.); in altri casi, aprì
la via a interessanti combinazioni con ricerche psicologiche e antropologiche
diverse, sorte autonomamente tra ‘800 e ‘900.
Ora questo doppio processo si svolge, sottolinea Lukács, sia ad Est che a
Ovest (nel periodo della contrapposizione tra i due blocchi). Vuol dire questo
che si è avuto a che fare con un marxismo, che però è stato “sterilizzato”? O è
un’illusione ottica, determinata, nel “politico” G. Lukács, dall’equazione “scon
tro dei due sistemi mondiali” = “alternativa tra capitalismo e socialismo”? Que
sta lettura riduce il filosofo alla sua collocazione politica nel tempo, e lo tratta
dunque come non-filosofo; soprattutto, essa riporta l’autore della Ontologia del
l ’essere sociale, come ogni altro autore, alla dimensione delle “scelte” e diatribe
di intellettuali in gruppi, che hanno esistenza culturale di momento in momento
bensì, dominano talora le mode, ma proprio per questo non hanno rilevanza te
oretica.
Vero è che con “marxismo” si è inteso anche la forma unificante di una inte
ra eredità di cultura, la “cultura moderna” (europea). (Non da Gramsci: il quale
parla bensì di “tutta la cultura moderna”, di cui però “il marxismo ... è stato una
parte”; mentre la “filosofia della prassi” ha come antecedente la storia moderna
- in Gramsci, e già in Labriola). Questa accezione ha buone ragioni che possono
corroborarla, una miriade di studi spesso utili su Marx e illuministi, economisti,
filosofi classici antichi e moderni - che talora la confortano e talora no; ed è alla
base della discussione sulle “fonti e parti integranti del marxismo”, che pure ha
dato risultati interessanti nella prospettiva dell’insorgere, tra il ‘600 e l’800, di
una concezione rigorosa, o anche “scientifica”, dei processi storico-sociali.
Tuttavia, essa mi sembra decisamente limitata rispetto a quella labriolana e
gramsciana di un’eredità sempre di nuovo da riconsiderare, e di uno sviluppo
mai garantito, che sono contenuti nel concetto di “filosofia della prassi”. Non è
il caso di entrare qui nel particolare. Basti dire che se antecedente della “filoso
fia della prassi” è lo sviluppo della civiltà moderna (europea), la stessa “filo
sofia della prassi” si trova a buon diritto oggi, e non può non trovarsi, a dover
fare i conti con la critica e autocritica dell’eurocentrismo, del sociologismo co
lonialista, di quel progresso dell’incivilimento che oscurava e negava i suoi
prezzi di barbarie e di sterminio negli altri continenti (per tacere delle varianti
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bolse del genere: progresso = sviluppo della tecnologia - le quali, a vero dire,
non possono riguardare la filosofia della prassi). Ma c’è di più.
La mondializzazione via dominio incontrastato del capitale è - forse - forma
antagonistica dell’unificazione del genere umano, maniera atroce di stabilire cri
teri e valori di vita comuni mediante imposizione, sterminio e ribellione. La
produzione “a filiera” e computerizzata è - forse - una tappa obbligata dello
sviluppo della produttività del lavoro sociale. Ma: questi sono problemi aperti
oggi, sotto l’assillo di un potere irrazionale che non solo massacra in interventi
militari aperti, ma stermina bloccando ogni uso razionale delle risorse, produce
e diffonde armamenti nucleari, chimici, batteriologici come durante la “guerra
fredda” e peggio; che rifiuta l’uso razionale della ecosfera, etc. Insomma: se
davvero la “civiltà moderna” pensata nella idealità del suo concetto può essere
ricondotta (contro il nichilismo irrazionalista) alla universalità morale d’origine
cristiana filosoficamente riformulata da Kant, alla sfera della libertà ragionevole
di Hegel, al “libero sviluppo di ciascuno condizione del libero sviluppo di tutti”
del Manifesto - allora, mi sembra, quel che fa davvero problema non è la “ribel
lione avventurosa” da Stimer a Nietzsche a Foucault a Deleuze, ma il fatto che
l’ambito degli scopi umani possibili, ampliati via via dalla scienza, ma mai de
cisi da lei (come vide Kant) si è ampliato abbastanza, certo grazie essenzialmen
te alla “civiltà moderna (europea)”, perché la gestione razionale e ragionevole
del globo e delle sue risorse sia necessaria e urgente. Ma questa gestione razio
nale non può essere imposta dall’alto: essa può realizzarsi solo entro e grazie a
una umanità pacificata. In questo consiste - a mio giudizio - la sfida prima per
una “filosofia della prassi” all’altezza del nuovo secolo: pensare ,3 con modestia
e pazienza, le modalità di un costituirsi non catastrofico della “umanità”, del
“genere umano unificato mondialmente” (Gramsci) - “umanità” e “genere umano” i quali tuttavia non sono politicamente costituiti. (Il giorno in cui lo sia
no, è quello in cui si metterebbero anche le briglie al tiranno.)
4.
Da ultimo, “marxismo” è stato inteso anche come assunzione dell’eredità
progressiva, democratica, antioscurantistica di popoli e nazioni. Specialmente
nel ‘900, questo ha significato una massa ingente di ricerche e attività, che i po
tenti di oggi vorrebbero dimenticate, miranti a tener desta, a diffondere a appro

3
Pensare concettualmente - non certo escogitare, o immaginare. Questo, si dirà, è “solo”
compito filosofico. Infatti. Per converso, gli effettivi filosofi della irratio, come Nietzsche, non
fanno (solo) polemiche contro la democrazia e il socialismo, ma argomentano che essi sono im
pensabili. Si intende poi da sé che la confutazione di queste filosofie (la elaborazione delle “armi
più raffinate e decisive” in sede di lotta egemonica, secondo Gramsci) può essere premessa alla
costruzione culturale politica di un “senso comune” democratico, ecc. - Di nuovo per converso: è
sotto gli occhi di chiunque voglia vedere l’opera sistematica di distruzione di un senso comune
democratico, e delle corrispondenti forme di cultura e di vita soggettiva, condotta dalla contropar
te ormai da decenni, con grande ricchezza e varietà di mezzi.
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fondire la consapevolezza di sé, con ciò la memoria storica e la dignità, di gran
di masse di uomini. La lotta contro la irratio è più attuale che mai - ma occorre
vedere la nuova dimensione del problema: in breve, l’inaccettabilità di ogni
forma di coscienza razionale di massa per i potenti di oggi, nel che consiste un
aspetto essenziale della tirannia (“morte della politica” ecc.).
E in secondo luogo, a differenza da quanto potè valere nel ‘900, la lotta con
tro la irratio implica oggi il riconoscimento della distinzione tra Weltanschauung, [visione del mondo], e filosofia. La filosofia delle scuole - scriveva
Goethe in Poesia e verità - offrendo ordinatamente risposte a tutte le domande,
non risponde a nessuna domanda vera, e disgusta gli intelletti più svegli. (Non
molto diversa, salvo nel tono, è la distinzione di Kant tra “nozione scolastica” e
“nozione cosmica” di filosofia.) Alle “domande vere”, cioè necessariamente
nuove, la filosofia risponde producendo nuova filosofia - nuove verità filosofiche. (Come avvenne per esempio quando Spinoza, ponendo la questione onto
logica di come potesse pensarsi un ente infinito necessariamente verace, si la
sciò alle spalle il dio di Cartesio, definì la sostanza nel modo celeberrimo - e
meritò, come vediam meglio tre secoli dopo, l’epiteto allora infamante di “ateo
perfetto”).
In altre parole: la “ideologia” pessima della “morte delle ideologie” non si
può controbattere mostrando la substitutionem termìnorum, la sofistica che essa
contiene. Occorre prendere atto della vasta opera di abbrutimento di massa in
corso da decenni, sapere che la maggioranza dei giovani e giovanissimi ignora
affatto che cosa sia “ideologia”, “cittadinanza politica, sociale, culturale, ecc.” e che dunque se la “filosofia della prassi” del secolo XXI saprà adeguarsi al suo
concetto (quello appunto che ne ebbero Gramsci e Labriola) le vie della sua dif
fusione non potranno essere che quelle di una sua futura diffusività, ora soltanto
possibile - di una nuova presa di coscienza, in ogni individuo, della possibile li
bertà, del possibile autogoverno razionale degli uomini e della loro terra, e del
la tirannide che questo vuole bloccare e soffocare.
Queste vie - mi sembra - un poco si delineano, in settori di ricerca economi
ci, giuridici, filosofici, in campi delle scienze “naturali”, come la biologia, che
non possono più sottrarsi al confronto con la loro stessa dimensione umana e
sociale. E altrove, nelle scienze e nelle arti. Talvolta anche in atti politici, come
quello del novembre 2002 a Firenze. Se queste vie, una volta percorse e intrec
ciate, prenderanno nome e terminologia “marxista”, non so, e non mi pare molto
rilevante. L’essenziale - mi pare - è fare il lavoro, portare avanti a tutti i livelli,
dal più alto teoricamente a quello quotidiano e “popolare”, l’opera della ragio
ne, della libertà, della vita divenuta umanamente possibile, contro la tirannide e
lo sterminio. Questo potrà essere il “fare”, nel XXI secolo, che seguirà al “mar
xismo” e ai “marxismi” storicamente esistiti, li continuerà, supererà - e si lasce
rà alle spalle la “crisi del marxismo”.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l'azione.
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

Di chi è la colpa?
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# 0. “A volte ho sognato un lavoro
di respiro veramente grande,
che spaziasse a tutto campo
attraverso
elemento, oggetto, significato e stile.
Ciò, temo, rimarrà un sogno,
ma dobbiamo continuare a
inseguirlo!
Abbiamo trovato le parti, ma non
l ’intero!
Ci manca ancora la forza
fondamentale:
le masse non sono con noi.
Ma noi cerchiamo le masse.
Di più non possiamo fa r e."
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- così scriveva sapientemente il
famoso pittore svizzero Paul Klee, in
margine ad alcuni suoi disegni nel
1928, alla vigila della grande crisi,
estendendo inevitabilmente le sue
riflessioni estetiche al buio contesto
sociale.
# 1. Alcuni cani (come i pitbull)
sono stati selezionati con un dna
particolarmente idoneo per
l’aggressione.
Senza alcuna loro colpa, né per la
genetica (che comunque è tale, a
proposito di ogm nocivi, nonostante
la buona volontà degli animalisti), né
tantomeno per la loro gestione e il
loro addestramento. Ma, in un ambito
dove domina l’arbitrio per il
palleggio delle responsabilità, che c’è
di meglio che abbattere i cani, con
l’approvazione dei padroni, i quali
possono così scaricarsi di gran parte
delle conseguenze da loro stessi
procurate. Chi li ha addestrati, chi li
detiene in cattività, chi li sguinzaglia,
chi organizza e scommette sui loro
combattimenti? Le presunte “forze
dell’ordine” (carabinieri, finanza,
polizia statale e municipale, ecc.)
sanno benissimo, anche per le
tantissime denunce ricevute, e non
solo per esse dacché sarebbe assai
semplice sapere, dove, come e
quando vengano fatte quelle ignobili
“gare” (così come le corse
automobilistiche clandestine); ma
viene appena mosso un dito su cento
o mille. E mentre i cani vengono
torturati e muoiono, i loro padroni,
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invece di scontare pene esemplari,
vanno salvi. Di chi è la colpa?
# 2. Le foreste e i boschi vanno a
fuoco. Finalmente si riesce a sentir
dire che quasi tutti gli incendi sono
dolosi, e non tanto per la mania di
alcuni piromani ma per la corruzione
legata a profondi interessi economici
da cui derivano gli incendi
commissionati. Qualche squallido
esecutore è stato arrestato in
flagranza, ma pochissimi, e nessun
mandante (soprattutto speculatore
edilizio, capace di vanificare una
legge astrattamente contraria alla
speculazione stessa, in quanto mai
applicata anche perché priva di
strumenti di accertamento e di
attuazione) ha finora mai dovuto
rispondere di nulla. Il ministro degli
interni, Beppe Pisanu, che ben
conosce le faide sarde, ha
espressamente additato le
responsabilità delP“industria del
fuoco”, ma anche qui, dove cose e
nomi sarebbero di facilissimo
accertamento, niente viene fatto.
Ovviamente. Le rarissime condanne
erogate ai soli esecutori materiali
lasciano il tempo che trovano, con la
sospensione condizionale della pena
e irrisorie: si potrebbe cominciare a
tenere in gattabuia i responsabili - a
cominciare dai mandanti - per la
stessa durata di tempo occorrente a
far ricrescere la vegetazione bruciata.
Ma nell’arbitrio della legge “privata”
non se parla neppure. Di chi è la
colpa?

# 3. La legge è uguale per tutti: così
tuona il detto liberlborghese che
campeggia anche nelle aule italiane
della cosiddetta “giustizia”. Ma
quando in un paese il supposto diritto
sportivo (dal calcio, alla
pallacanestro, al ciclismo, ecc.) è
sottratto al normale iter civile, vuol
dire che gli si permette di
“autogestirsi”, anche contraddicendo
le sentenze ordinarie, come quelle di
un Tar. Ma di quale Tar si tratta?
Già, perché, pur di chiamare in ballo i
tribunali amministrativi regionali, le
bande opposte di fascisti e tifosi sono
fatte schierare rispetto alle faide del
potere “sportivo”. Sicché l’abuso di
potere del governo centrale si trova
schiacciato da codesta guerra per
bande, che fa decidere
arbitrariamente anche su
composizione e numero di squadre
per campionato. Il politico presidente
del consiglio Berlusconi, ascoltato
preventivamente il patron del Milan
calcio (cioè lui stesso) si è trovati,
schierati su due fronti opposti, da un
lato, il suo fedele Ga lliani presidente
della Lega (... calcio) contro,
dall’altro, Pindifendibilmente difeso
politico sportivo Carraro (di remota
craxiana estrazione) presidente della
Figc. Lite in famiglia. Come uscirne?
Peggiorando le cose, al punto da far
“scendere in campo” (qui fuor della
logora metafora politica calcistica
cara a Lui) Larussa, tifoso del
Catania e sostenuto dal margherito
Enzo Bianco, di contro a Bossi di
sicura fede padana bergamasca.
Potevano a questo punto tacere i
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napoletani guidati dal sindaco Russo
Jervolino o gli affari miliardari
(sempre appetiti... “per meriti
sportivi”) dello scarparo neo
fiorentino Della Valle? Così ai tempi
supplementari, si è sentito in dovere
di dire la sua anche Gasparri, per
difendere l’onore di ‘ndragheta del
suo Cosenza. È il cosiddetto “casino
organizzato”: e non finisce qui.
Il pauroso indebitamento delle
“società sportive” fa sì, allora, che
possano sopravvivere e proseguire
nella rapina, assai poco “sportiva”,
solo quelle che hanno proprietari
ricchi: gli Agnelli, i Moratti e
naturalmente Berlusconi (di cui
perfino un “suo” tg ha ricordato
l’acquisto di Nesta un paio di
settimane dopo che il kapo l’aveva
escluso completamente perché
“troppo costoso”). Così possono
accontentare Murdoch con i suoi
paradisiaci miliardi stcy per pay tv,
mandando in puzza tutti i peones
della serie B, costretta alla ritirata.
Ma la sola presenza di simile
incostituzionale e illegale - rispetto
alla dichiarata “uguaglianza per tutti”
- extragiurisdizionalità dello “sport”
può trascendere questo suo già
erroneo significato consentendo a
chiunque di pretendere una deroga
alla giustizia e un’impunità fatta su
misura per sé (se sufficientemente
potenti e riccamente ammanicati).
Immancabilmente, l’onnipotente
paranoideo Berlusconi, per la serie A,
ha prontamente fatto approvare un
decreto legge “salvasport” (... e
continuavano a chiamarlo “sport”!).
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Così, dopo il “salvapreviti”, il
“salvadellutri”, ecc., ora c’è anche il
“salvacarraro” (ma Galliani che
dice?) contra legem, pur di salvare se
stesso; o, come dice il proverbio:
“salvatore salvatutti salva l’anima dei
prosciutti”. L’anima dei prosciutti.
Di chi è la colpa?
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Vai avanti tu, cretino ...
..., che mi viene da ridere! Così
racconta la nota barzelletta, messa in
bocca al “capo” che si tiene la bocca,
non per le risate, ma perché
fracassata da una bastonata. Deve
essere quello che ha detto George lo
scimmione al “suo” direttore Cia,
Tenet anche lui di nome George. Che
W Bush, sceso sotto il 50% dei
consensi, sia in grave crisi di
credibilità, pur di fronte all’anodino
gregge usamericano, è testimoniato
dal fatto che, di soppiatto, i curatori
delle pagine internet della Casa
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bianca hanno aggiunto un aggettivo:
laddove fino a ferragosto si leggeva
“fine dei combattimenti in Irak” si è
poi letto “fine dei principali
combattimenti in Irak”. Principali!
Perciò Tenet, messo in difficoltà non
solo dal suo governo ma anche di
quello “amico” di Blair (però in lite
anch’esso con i propri servizi di
spionaggio, soprattutto dopo che è
stato “suicidato” Kelly), si è perciò
assunto, fedele alla consegna, tutta la
responsabilità al posto dell’amato
presidente, formalmente ma non
sostanzialmente scagionato per le
panzane che aveva letto nel
messaggio sullo stato dell’Unione,
alla vigilia della pretestuosa e
predeterminata aggressione all’Irak:
altro che “pistola fumante”! Ma
nessuno ancora è nemmeno
sospettato di alto tradimento.
Comunque Tenet, lavati i panni
sporchi in famiglia, conformemente
allo scaricabarile da catena di
sant’antonio del prosieguo della
barzelletta, ha pensato bene di
chiamare conseguentemente in causa
il “cretino” inglese del Mi5 che, a suo
dire, gli aveva passato le
informazioni. Ovviamente, i servizi
spionistici inglesi hanno rimandato
l’accusa al mittente. Ma, nel
frattempo, hanno anche proseguito la
barzelletta del cretino affermando che
le loro notizie sarebbero provenute da
“paesi amici”, in particolare
dall’Italia. Manco a dirlo, i
berluscoidi guidati dal pentitino
Frattini, hanno declinato ogni
responsabilità in proposito.

E in questo caso - al cospetto di
giganti dello spionaggio e del falso,
quali Cia e Mi5 - c ’è da credere agli
italioti. Ma quando mai, spioni di
quella portate, avrebbero potuto fare
affidamento sui loro servitori italici?
Va bene che l’ineffabile Cia in
sintonia con la parte maggioritaria di
Pentagono e Casa bianca, per bocca
del reaganiano pregiudicato ex amm.
Pointdexter, è arrivata oggi a
proporre - pure tra le proteste
dell’opposizione interna, che ha
consigliato il governo a ritirare la
proposta - “scommesse ufficiali” in
internet sulla probabilità di attentati
in Usa, colpi di stato in Africa o
guerre in Medioriente, mostrando
tutta la “serietà” di cui sono capaci i
“servizi”: ma se tutto ciò serve per
evitare d i ... ridere con i denti rotti, si
accomodino.

Le mille e una notte
Dopo il “botto” alla sede dell’Onu a
Baghdad, si sono succedute in misura
via via crescente molte supposizioni e
voci. Anzitutto quella “ufficiale” di
Kofi Annan - principale destinatario
dell’“avvertimento” - il quale non ha
esitato neppure un minuto ad
addossare tutta la responsabilità
“oggettiva” dell’accaduto alle
“potenze occupanti”, ossia Usa in
primo luogo e Gb in subordine. Che
la sorveglianza dell’edificio fosse
affidata, si fa per dire, a una ditta di
vigilanza privata, la quale aveva
lasciato completamente scoperto
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l’ingresso secondario in una
frequentatissima stradina traversa, già
la dice lunga: puro caso?!
Ma c’è molto di più. Se si va su
http://news. independent. co. uk/world'/
m iddleeast si trova la testimonianza
di un agente segreto “coperto” Usa,
sfuggito alla giustizia giordana e
inviato in Irak per organizzarvi
l’“opposizione”, certo Ahmed
Chalabi, il quale prima di ferragosto
aveva già informato le “sue” autorità
di un grande attentato che sarebbe
avvenuto nei giorni seguenti contro
“obiettivi sensibili” non militari.
Fatto sta - si legge nel sito - che:
i. alla conferenza stampa dell’Onu,
tenuta nel giorno e nell’ora
dell’attentato, non era presente
nessun giornalista degli Stati uniti,
come comprovato da immagini
televisive giapponesi;
//. Vieira de Mello, alle stessa ora,
avrebbe dovuto incontrare
parlamentari Usa, ma la riunione era
stata rinviata a causa di un loro strano
“ritardo”;
Hi. de Mello si trovava da solo, a
quell’ora, nella sua stanza,
esattamente dove è saltato il camion
esplosivo;
iv. quattro giorni prima di ferragosto
(e della nota spionistica della Cia) era
stato fatta saltare proprio
l’ambasciata giordana: coincidenze!?
Dulcis in fundo: subito dopo gli
eventi ricordati, Richard Perle, il più
volte citato boia del Pentagono, ha
scritto un articolo, diffuso in tutto il
mondo, in cui proclamava “la morte
dell’Onu”. Che altro?
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Immaginate...
Immaginate di avere una vostra casa.
Inaspettatamente arriva uno e, una
volta entrato, vi si insedia e non
vuole più andarsene. La prima cosa
che fate è ricorrere alla giustizia che,
pur con qualche esitazione perché
l’intruso è più ricco e ammanicato di
voi, sentenzia che lui deve andarsene.
Incurante di ciò, se ne frega, e anzi
irritato vi comincia a provocare, entra
dappertutto nelle vostre stanze più
private, dà fuoco alla cucina, ecc., vi
dà pure un sacco di botte e fa su di
voi ogni sorta di violenza.
Voi, esasperati, insistete a chiedere il
rispetto delle sentenze, ma senza
esito. Allora lo prendete a sassate.
Lui, per tutta risposta, fa entrare, in
altre case di proprietà di vostri
conoscenti, suoi parenti e amici che
cominciano a distruggere tutto ciò
che vogliono. Non vi rimane che
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cercare di replicare a tanta violenza.
Ma l’intruso e i suoi compari, dopo
aver dichiarato azzardatamente che
voi dovete essere sfrattati dalla vostra
casa da loro occupata, dopo aver
ammazzato molti proprietari e
distrutto le loro abitazioni, non
tollerano affatto che voi rispondiate
per le rime. Al contrario, essi
pretendono perfino di aver ragione,
scandalosamente invocando loro la
giustizia, che scandalosamente tace.
Non vi sembra che, a questo punto,
avreste il diritto di fare qualsiasi cosa
- pure di sparare loro per “legittima
difesa” - sì da cacciare via gli abusivi
violenti? Chiunque, di fronte a un
simile caso di infrazione violenta
dq\Y ordinario diritto di proprietà, vi
darebbe tutte le ragioni.
E invece no: perché i palestinesi
dovrebbero abbozzare in silenzio?
Gli intrusi veri sono i delinquenti
esaltati e invasati del boia Sharon; né
a lui né ai suoi macellai ancora
nessuno, tanto meno il potere
mondiale (Usa in testa), l’ha fatta
pagare a dovere.
[A proposito: dovreste sapere che
“road map” in italiano si dice
semplicemente “carta stradale” (basta
andare a comprarne una da qualsiasi
benzinaio, per rendersene conto), ed è
così più o meno dai tempi di Marco
Polo; ma il servilismi anglofono agli
Usa è tale che non c’è giornalista del
sistema che non usi simili insulsa e
inutile imbecillità, imboccato da chi
con l’iniziale “z” intende significare
qualsiasi cosa - inglese soprattutto meno che la lingua “italiana”].

Così gli assassini sionisti sono anzi
portati in palmo di mano, in nome
(chissà perché) della shoah. Sono
infatti loro che continuano a far
mattanza, piangendo ipocritamente i
loro morti, vittime della loro stessa
folle prepotente arroganza, che arma
vilmente le mani e i corpi dei suicidi
islamici anche contro vecchi e
bambini, purché i signori della guerra
(in questo caso israeliani) vadano
salvi. Nessuno perciò, in simili
condizioni, può permettersi di dire
nulla sulla tragedia della Palestina.
Come per Cuba.

Diritti umani Usa ... e getta
E ci risiamo con la storia dei diritti
umani!
Dopo le due guerre all’Irak con 13
anni di embargo nel mezzo, dopo le
guerre nella ex Jugoslavia, dopo
Timor est, il Kosovo, l’Afghanistan,
per non parlare dell’Africa, parole
d’ordine passepartout, private di
qualsivoglia determinazione concreta
- come diritti umani, libertà,
dittatura, democrazia - continuano ad
essere usate come copertura, sempre
efficace, della violenza imperialistica.
Ed ecco Cuba di nuovo alla gogna
per violazione dei diritti umani: come
se la base militare di Guantanamo,
che sta su territorio cubano, non sia
un luogo di tortura Usa!
Scandalo e vibrate proteste per le
condanne dei “dissidenti” - terroristi
per lo stato cubano - rimbalzano su
tutti i media; gli Stati Uniti,
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responsabili, come sempre, della
provocazione che ha portato il
governo cubano alla dura reazione,
sfruttano al massimo la situazione e
conquistano nuove posizioni nella
loro eterna guerra per la riconquista
dell’isola.
L ’Unione europea condanna e
sanziona, con poco entusiasmo per
ora; i Ds non perdono l’occasione per
esibire la loro incrollabile
subordinazione all’uso imperialista di
democrazia e diritti umani e stilano
con tanto di vignetta disegnata da
Staino, un manifesto di condanna di che, e di chi? - che tutti
sottoscrivono, correntone compreso.
Intellettuali, noti per le loro posizioni
progressiste e da sempre sostenitori
di Cuba, si uniscono al coro: tra essi
Chomsky, Galeano, Saramago,
Sontag, Zinn e Wallerstein, ecc.
Indubbiamente un bel successo per la
propaganda yankee che in un sol
colpo fa sempre di più il vuoto
attorno a Cuba e getta scompiglio nel
fronte anti-Usa.
Il governo cubano sembrerebbe in
preda a una crisi di autolesionismo.
Ma andiamo a vedere, dietro la
bagarre massmediatica, i fatti. Con
l’avvento dell’amministrazione
Bush II l’aggressione politicamilitare-economica contro Cuba, che
dura da più di quarant’anni, si
aggrava. Cuba viene inserita
nell’elenco degli stati terroristi con
motivazioni, come sempre,
palesemente false; funzionari del
dipartimento di stato dichiarano,
sempre senza fornire prove, il
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coinvolgimento di Cuba nella
produzione di armi biologiche.
La cambiale per la sua “straordinaria”
elezione a presidente, pagata da Bush
alla mafia cubana di Miami, è stata la
nomina a sottosegretario agli esteri
per l’America latina del suo
esponente di punta Otto Juan Reich
[cfr. no.94 e no.95], stratega di tutte
le guerre sporche in America latina, e
di tutti i piani illegali contro la
rivoluzione cubana. Viene nominato
nuovo capo delPUfficio per gli
interessi Usa all’Avana James Cason
(uomo di Reich), che, con il
dichiarato intento di favorire “la
transizione ad una forma di governo
partecipativa”, organizza incontri e
seminari per dissidenti cubani. Tutto
ciò a fronte di cospicui finanziamenti
dell'Usaid Cuba program per il
rovesciamento del governo di Fidel
Castro. In questo contesto, la stampa
omologata del potere ama descrivere
i cosiddetti “dissidenti” soltanto
come rei di aver espresso opinioni
sgradite a Fidel Castro o di voler
esercitare i loro diritti democratici.
In effetti costoro sono a tutti gli
effetti agenti pagati al servizio di uno
stato straniero, gli Usa [cfr. la
documentata traduzione di un articolo
di James Petras su Contropiano].
Dato che lo stato cubano sa di essere
illegittimamente discriminato e
aggredito, si comporta di
conseguenza; occorre perciò
discutere sull’opportunità sociale e
politica - da un punto di vista
comunista - delle sue risposte, non
certo sulla loro legalità borghese che
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rispecchia unilateralmente la
propaganda dell’aggressore.
Non è mai male ricordare e ripetere
sempre l’ammonimento che Franco
Fortini rivolse agli “intellettuali” che
si permettono di profferire parola
sulle tragedie degli oppressi,
imponendo a quei borghesi di parlare
solo delle loro tante efferate miserie.
Lasciate a noi le nostre.

Cuba libre
Lo scarso entusiasmo posto dall’Ue,
nella “condanna” di Cuba, non va
confuso con generosa comprensione
del contenzioso tra l’isola caraibica e
il gigante nordamericano, in merito al
diritto di un popolo a difendersi per
non disarmarlo e lasciarlo alla mercè
dell’invasore (Nicaragua docet - e
non solo, ma anche Cile, Argentina,
Colombia, e praticamente tutto il
resto dell’America latina, per
rimanere in quel continente).
Niente di tutto ciò, ma solo gravi
questioni di crisi che rimandano al
conflitto tra euro e dollaro. Gli Usa,
per strangolare economicamente, con
oculata ma irreversibile lentezza,
Cuba avrebbero bisogno di un’aperta
collaborazione dell’Ue. Senonché
questa ha molti interessi e una vasta
quantità di investimenti nell’isola.
Cosi, già nel 1999 il conflitto per
l’applicazione alle ditte europee della
famigerata Helms-Burton [la cui
denominazione ufficiale Cuba liberty
and democratic act è molto
significativa] doveva trovare qualche

accorgimento per procedere. Gli Usa
- grazie alla mediazione di Aznar, in
ottimi rapporti con loro - avevano
raggiunto un importante risultato: la
sospensione delle sanzioni per le
imprese europee in cambio del
riconoscimento europeo della
legittimità delle rivendicazioni delle
ditte Usa sui beni espropriati dalla
rivoluzione. Un baratto estorto in
piena regola da parte dei paladini dei
diritti umani. Questo risultato è stato
perfettamente valutato, dall’allora
segretaria di Stato Madeleine
Albright, come una straordinaria base
di ricatto nei confronti dell’Ue per
costringerla all’applicazione
completa e senza riserve della
suddetta legge.
Sicché, per salvare i propri interessi
economici, facendo però al contempo
la “bella figura” richiesta sul piano
moralistico, il 30 aprile l’Ue, su
proposta del ministero degli esteri
spagnolo, ha deciso di posporre
indefinitamente l’esame della
richiesta di adesione di Cuba
all’accordo di Cotonou. Il 5 giugno la
presidenza dell’Ue, a nome di tutti i
suoi membri, compresi i paesi
dell’Europa centrale e orientale,
Bulgaria e Romania, nonché
Svizzera, Norvegia e Islanda ha reso
pubbliche le sanzioni contro Cuba, le
quali appunto nel concreto sono
risibili, ma moralmente infami
(limitazioni agli scambi bilaterali,
governativi e culturali,
riconoscimento della dissidenza
attraverso la sua partecipazione alle
festività nazionali, riesame della
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posizione dell’Ue nei confronti dello
stato cubano, ecc).
Berlusconi, per non essere da meno
dei lacchè spagnoli, ha quindi
ricevuto molti funzionari statunitensi
in Italia e incontrato, tra di essi, il
notorio Otto Reich (per ricevere
Alina, figlia reproba di Fidel Castro,
attratta da facili ricchezze e
oppositrice del regime paterno, ha
delegato il vice Fini). Il suo omaggio
al “padrone amerikano” si è tradotto
nella sospensione unilaterale della
cooperazione italiana allo sviluppo
con Cuba, bloccando circa 40 min □
per agricoltura, servizi sociali e
sanitari alla popolazione. “Un modo
piuttosto insolito di difendere i diritti
umani del popolo cubano”, è stato il
commento del ministro degli esteri di
Cuba. Chissà perché, nella prima
riunione politica dell’Ue a presidenza
italiana, il primo punto all’odg non è
stato l’Irak ma Cuba?
H O SCOPERTO C H 6 SOtOO
U M O ^ T R O W Z O - L A M IA P R IM A
R E A Z IO IU E 6 S T A T A
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Internazionalismo imperiale
Però. A pag. 5 del Sole 24 ore del 27
agosto si legge un sottotitolo che
dice: “L’internazionalismo americano
segna un successo con l’aw io dei
colloqui sulla Nord Corea”,
Internazionalismo!! Cadono via via
tutti i veli, con il progredire della
barbarie e l’assuefazione che gli
corrisponde. Cadranno presto (5
anni?) anche le resistenze residue e
presto sui titoli dei giornali borghesi
si parlerà di imperialismo dritto
dritto. Non sarà la prima parola
mutuata dalla critica dell’economia
politica ad essere sussunta nel
linguaggio borghese. Animai spirits,
bolle speculative, accumulazione di
capitale, forza-lavoro, tanto per dime
quattro. L’adeguatezza di questa
terminologia -perché interna ad un
sistema teorico - evidentemente
sottomette anche le resistenze
frustrate del giornalismo impotente.
Andiamo dentro l’articolo
brevemente: “in questa epoca di
scarsa diplomazia e molta azione
militare, il tavolo così
autorevolmente affollato è già un
successo”. “Parlarsi prima di
verificare la capacità belliche del
nemico, è quasi sempre utile”. I
corsivi sono sofferti e nostri. “Il
carattere capriccioso del dittatore
coreano o la predisposizione all’uso
della forza dell’amministrazione
B ush...”.
Un internazionalismo siffatto non si
era ancora visto nella storia e sui
vocabolari. O è l’inizio di una nuova
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fase categoriale o la provvisorietà di
questo termine posticcio lo rimuoverà
con terminologie più adeguate e non
mistificanti.

LA GUERRA
Dopo la seconda guerra all’Irak il pii
è “cresciuto” del 2,4% alla fine del
2003 - un punto di più del semestre
prima. Tutti euforici. Ma di che si
tratta? Intanto, è ancora parecchio al
di sotto di quel 3% indicato come
livello minimo per parlare di ripresa.
La stagnazione lunga dei consumi
privati fu fugace, e sono ricaduti
rapidamente dopo la breve ripresa
seguita alla demolizione delle due
torri che caddero, è il caso di dirlo,
quando anche il livello dell’economia
Usa era caduto a limiti storici. Sicché
oggi è fisiologico e prevedibile
l’effetto cumulativo dovuto a una
rapida ricostituzione delle scorte, sia
per le famiglie sia per le imprese.
Se poi si considera che su quel 2,4%
incide per ben I’ 1,4% la spesa
federale (senza la quale si starebbe
perciò a un miserimmo 1%!), i conti
sono presto fatti.
Ma di che cosa è composta codesta
spesa federale? Non occorre neanche
pensarci un attimo: tutto questo
“fuoco di paglia” (parola ideale!) è
dovuto alla guerra che, battendo tutti
ì record precedenti, dalla guerra di
Corea di mezzo secolo fa, ha tatto
aumentare la spesa bellica del 44%!
E, come abbiamo spesso ripetuto, in
queste condizioni di insistente

saturazione del mercato mondiale,
ogni aumento di commesse belliche
pubbliche alle industrie private del
complesso industriale militare non fa
altro che sottrarre disponibilità alle
altre filiere e settori privati, o pure a
creare inflazione.

Bilderberg a Versailles
La Bbc ha riferito dell’annuale
riunione deH’“intemazionale nera”
del gruppo di Bilderberg [per
precedenti dettagli, cfr. no. 87 e 94].
Quest’anno, per in preparare con un
paio di settimane di anticipo su Evian
il G.8 (come consuetudine, del resto,
per ogni vertice), la cupola
imperialistica si è raccolta a
Versailles, all’hotel Trianon in
maggio. Trattandosi di un incontro le
cui decisioni rilevanti sono
segretissime, e superprotette da
schieramenti polizieschi senza pari,
possiamo solo riferire dell’evento
(molte delle altre osservazioni
riportate dalla stampa, perciò, non
possono che essere congetture e
illazioni), dei presenti che contano e
di quelli d’immagine: tra questi
ultimi, le solite “tdc” (teste dalla
corona), quali Beatrice d’Olanda e
Juan Carlos con Sofia di Spagna.
Ovviamente, i “nomi” importanti
erano altri, alcuni dei quali non
dichiarati né ufficialmente né
ufficiosamente. Trattandosi di
decisioni mondiali “pubbliche” - e
cioè di interesse assolutamente
“privato” - la presenza di Kissinger,
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Rockefeller, Soros, ecc. è sempre
inevitabile; senonché quest’anno, il
gruppo di Bilderberg, che come
riferimmo è particolarmente
“sensibile” agli affari militari, aveva
sul terreno il tema della prosecuzione
dell’aggressione all’Irak, con i suoi
“duraturi” [enduring, dicono] risvolti
di guerra, la gestione mediorientale
delle stragi in Palestina affidate allo
scannatore Sharon, ma
conseguentemente anche di quelli
valutari per il crescente rischioso
conflitto tra dollaro ed euro, il quale,
in questa fase di crisi da
sovraproduzione endemica e
prolungata, è visto con una certa
preoccupazione dall ’“intemazionale
nera”. Sicché, almeno tra i
“nominati” non potevano certo
mancare anche Richard Perle gran
protagonista del bellicismo bushiano
(di padre in figlio), Colin Powell
mascherato da “colomba”, il
britannico Kenneth Clarke e altre
innominate teste d’...uovo, tutti
direttamente coinvolti e interessati ai
conflitti in corso e progettati
nell’area.

Calma e gesso
Black out. Si tratta di black out, cioè
di interruzione spontanea
dell’erogazione di energia elettrica in
tutta la zona costiera nordorientale,
dall’Ohio fino alla regione dell’Erie e
dei grandi laghi di confine tra Usa e
Canada. Non è attentalo: questo
hanno assicurato le autorità
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nordamericane a proposito del
“guasto” probabile arrivato fino alla
centrale del Niagara. Bene. Bene un
cazzo, si direbbe Roma. Quasi 80
milioni di persone si sono riversate in
strada per il preallarme attentato,
rimaste chiuse in ascensori,
metropolitane, intrappolate nelle auto
per il traffico impazzito al buio di
semafori, gallerie e sottopassi, prive
di collegamenti telefonici saltati per
saturazione, per non parlare di
frigoriferi e condizionatori, e via
oscurando. Si sono succedute svariate
ipotesi sulle possibili cause del
guasto: fulmine, incendio a un
reattore nucleare, virus informatico?
Queste sono le conseguenze in
carenza ufficiale del “terrorismo”
(ma il virus introdotto nei computer
di controllo delle centrali non
potrebbe rappresentare un attentato?).
Ma è stranoto che i bravi yankee sono
maestri del “fai-da-te”: sappiamo
perfettamente che non hanno bisogno
di “terroristi” e - del resto dalla
“Maine” alle “torri gemelle”
passando per “Pearl harbor” [cfr.
no.87] - la loro autosufficienza per
“suicidare” milioni di persone è,
come dire, “a prova di bomba”. E pur
senza “suicidare” nessuno, chi può
negare che non sia stata una
“esercitazione” per terrorizzare e
sottomettere ulteriormente vastissime
masse?
A proposito: come ha fatto il sindaco
di New York, Bloomberg, ha tenere
una “conferenza stampa”
immediatamente, appena si è
verificato l’oscuramento totale e
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improvviso della città? Come l’hanno
potuto vedere nella sua immensa
zona, con le candele? Comunque, una
cosa è certa: se non è delinquenza, è
imbecillità e fragilità del potere. E
delle masse appecoronate e imbevute
di individualismo fino all’osso. Solo
dopo il “buio” - di personalissimi
condizionatori, frigoriferi e televisori
(con rosee prospettive per un altro
baby boom tra nove mesi) - gli
yankee hanno “cominciato”
pigramente a sospettare eh e, forse,
era meglio spendere i miliardi di
dollari per ammodernare la rete
elettrica piuttosto che “fare la guerra”
all’Irak: perché prima non ci si
poteva pensare, no?! [Sia detto per
inciso: il sondaggista Mannheimer ha
spiegato che se si tratta di mandare i
“nostri soldati” contro i terroristi,
tutti sono d’accordo; sui “nostri
ragazzi” già concordano in molti di
meno, sentendosi un po’ più
personalmente coinvolti; ma nessuno,
in un èmpito di individualismo
piccolo borghese che non sarebbe più
tale se fosse esteso anche ai casi
precedenti, dice di sì se si propone
loro di inviare i “nostri figli”!].
Comunque, l’improvvisa interruzione
energetica nordamericana dovrebbe
far sorgere qualche dubbiosa
domanda. Anzitutto, c’è da chiedersi
quale possa essere stato il ruolo
dell’infame governo bushiano, dopo
il clamoroso crollo dei suoi amici
della Enron (primo colosso elettrico
del paese, si ricordi bene, i cui
amministratori sono scappati pure
con i soldi delle pensioni private dei

loro dipendenti: figurarsi se
“potevano” fare manutenzione, ormai
resa “economicamente non
conveniente” a séguito della
cosiddetta deregolamentazione voluta
da tutti i governi pronubi delle
privatizzazioni). Inoltre, può
sembrare una strana coincidenza che
proprio il sagace Bush jr, subito dopo
l’oscuramento, invece di andarsi a
nascondere nella sua stessa merda,
abbia immediatamente detto (cioè, gli
hanno fatto dire) che la sicurezza
elettrica in Usa si può raggiungere,
non già col risparmio energetico e
l’energia rinnovabile, ma abolendo
vincoli ambientali, tornando al
carbone e al nucleare: le cui lobby
vanno a braccetto con quel governo e col vicepresidente Dick Cheney in
particolare - che ha già provveduto a
“soddisfare” le richieste del
complesso industriale militare e
dell’energia petrolifera. Infine,
ammesso che il sabotaggio
consapevole sia escluso, resta il fatto
che - virus o non virus, terrorismo
governativo o no - l’intero sistema
capitalistico industriale elettronico è
in ogni caso avvinghiato in una
vulnerabilità spaventosa, che peraltro
cresce in ragione esponenziale. Basta
un’azione da nulla per mettere in
ginocchio equivalenti di paesi più
grandi dell’Italia. Un qualsiasi tipo di
sabotaggio, interno o esterno, diviene
sempre più possibile se non
probabile. Ma le “autorità”
tranquillizzano: non vi preoccupate,
tutto è sotto controllo, calma e gesso.
Beati loro.
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Er barcarolo va controcorrente
Lo studio “Prezzi e salari” della
banca d’affari Ubs, mirato alla
misurazione e confronto dei poteri
d’acquisto in 70 città del mondo
(misurato attraverso il rapporto tra il
livello dei prezzi e quello dei salari),
fornisce alcune interessanti
graduatorie: a Roma si lavora più di
Milano (ci sono 92 ore di differenza).
Vediamo gli altri dati: la media
europea è di 1757 ore all’anno
mentre ad Honk Kong sono 2398.
Manila, Karachi, Taipei, Bombay,
sono tutte oltre le 2330 ore anno. Sul
fronte opposto Parigi segna 1561 ore.
Ginevra segna 334 ore di lavoro in
più di Parigi e così è generalmente
per le città svizzere, che hanno il
potere d’acquisto più alto nella
classifica delle 70 città. Copenaghen
ha 1658 ore, Berlino 1666,
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Francoforte 1682, Vienna 1696, Oslo
1703.
Tra il 1982 e il 2003 l’orario
lavorativo è aumentato a Chicago,
Tokio e Hong Kong mentre si è
registrata una diminuzione media di 6
ore l’anno a Parigi e Copenaghen.
Il salario netto orario segna
graduatorie con un qualche
significato: a Zurigo sono 18 €. A
New York sono 14 €, Milano 7 €,
Roma 6 €. Sofia 1 €, Bombay e
Karachi meno di 1 €.
Tra le città più costose: Tokio e New
York.
Ricordando a tutti e a noi stessi che le
statistiche borghesi ospitano
tradizionalmente artifici o, peggio,
incapacità di organizzazione dei dati,
si muove tuttavia qualche prudente
osservazione, di carattere indiziario:
la produzione del valore e la
distribuzione dei plusvalore a livello
mondiale è figlia del livello della
produttività media nazionale, del
saggio di sfruttamento locale, e,
ovviamente, dal rapporto di forza
negli scambi commerciali (regolati da
sovrastrutture istituzionali). L’area
del dollaro, nonostante i suoi record
di produttività appare generalmente
arretrata in termini di potere
d’acquisto rispetto alle capitali
europee. L’area dello yen presenta
ancora potenziali e strutturali
capacità di disturbo alle economie
occidentali relativamente al
differenziale di valore estratto
mediamente dalla sua forza-lavoro.
Il confronto tra le aree valutarie
dell’euro e del dollaro avviene in un
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contesto di forti differenze (o
squilibri) tra le strutture materiali
delle due economie. Ci sono segnali
minimi di una divergenza tendenziale
delle dinamiche economiche delle
due aree valutarie {trend della
quantità di lavoro, ad esempio). Tale
divergenza - che è per l’appunto
l’assenza di convergenza - si
configura sinistramente come
premessa per un confronto tra le due
aree che risolva questa divergenza:
non essendo possibile una
convergenza, il futuro divenire si
configura necessariamente come una
sussunzione di un’economia
sull’altra. Per dirla diversamente:
anche la possibilità di una guerra
diretta tra le due aree.
Infine: la crisi industriale, politica,
culturale della capitale del nord Italia
ha addormentato la Madonnina.
Tanto sfascio, con le Pirelli che
chiudevano e i Borghezi che
emergevano, l’hanno impigrita.
Mentre Roma ladrona andava
controcorrente, con un maggior tasso
di ingresso - rispetto a Milano - di
nuovi lavoratori nell’insieme dei
lavoratori totali (cali center
soprattutto), che presentano una
maggiore estensione della giornata
lavorativa dovuta alle condizioni di
lavoro delle nuove assunzioni.

ALMENO, UN GRAZIE!
Una nota dell’agenzia Ansa, dettata
dall’afa ferragostana, riporta le
esilaranti esternazioni del prof.

Giacomo Vaciago, gran “consiliori”
del centro-a-sinistra, le quali
meriterebbero perfino una lettura
completa. Ma sono talmente assurde
che basta riassumerle. Il prof esclude
perentoriamente che l’incombente e
perdurante crisi dipenda dalla politica
monetaria, da quella fiscale,
dall’andamento dell’euro rispetto al
dollaro o dalla macroeconomia.
Allora a che è dovuta? Ma è ovvio, in
perfetta sintonia con la pubblicitàprogresso del governo e con gli strali
bertinottiani contro la Bce a favore
della ripresa del “classico” Keynes,
Vaciago sentenzia: “la ripresa
europea tarda a venire perché i
consumatori italiani, tedeschi e
francesi sono paralizzati dalla paura
di ciò che sta succedendo alle porte di
casa, in Irak e in Medio Oriente.
Siamo Paesi pacifisti, c’é una guerra
a pochi chilometri da noi, in Palestina
e in Irak. I consumatori hanno paura,
non si può volare in aereo, fra un po’
avremo paura a salire sugli autobus.
Il continente europeo è spaventato e
paralizzato. La recessione, la crisi del
2003, è una crisi di paura”.
Insomma, l’eccesso di
sovraproduzione mondiale è - per i
sicofanti di tutto il potere borghese
una fantasia marxiana; e perciò non
resta che rifugiarsi in un insensato
appello al “consumo”, il quale viene
elevato a deus ex machina capace
(chi sa perché!) di riavviare spesa,
produzione e investimenti. Così
facendo non ci si cura minimamente
della mostruosa saturazione del
mercato mondiale, in una situazione
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di sovraccumulazione di capitale, che
non può operare, sia per impianti
larghissimamente sottoutilizzati (solo
i % sono in attività) sia per forzalavoro in riserva mondiale (come
testimoniato da flessibilità,
disoccupazione, precarietà e
migrazioni). E neppure si è capaci anche nell’asinistra - di considerare
le tautologiche (epperò vanamente
inutili) condizioni keynesiane, per le
quali, almeno, per poter riprendere il
precedente ritmo di accumulazione, il
capitale deve essere già stato
distrutto. Ma di tutto ciò neppure il
sentore.
“Almeno un grazie!”, dice la
pubblicità, sicché il prof può
spiegare: “i consumatori tedeschi,
francesi ed italiani guardano tv e
giornali e gli passa la voglia [s/c] di
andare a fare la spesa. Si può aver
voglia [/], dopo aver letto i giornali,
di comprarsi una macchina nuova?
Così il consumatore non va nei
negozi, è spaventato; le imprese
sanno che i consumatori sono
paralizzati e, a loro volta, non fanno
investimenti. È un circolo vizioso”.
L’unica cosa che ha il “vizio” di
girare in tondo è il suo cervello. Non
per nulla si azzarda a considerare che
“i paesi che fanno le guerre
paradossalmente [sz'c/J, a parte [//] la
spesa militare che cresce, hanno
meno paura”. Paradossalmente - a
prescindere, diceva Totò. Gongolante
per queste sue brillanti trovate, e
autoconvintosi che “non c’é nessuna
ragione economica per una
recessione europea nel 2003”,
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conclude che bisogna “ridare una
speranza di pace e di benessere
all’Europa: Europa, se ci sei, batti un
colpo”. Bel colpo.
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un’agenzia federale Usa che concede
loro larghi ed eccessivi vantaggi, il
contenzioso tra euro e dollaro sale di
tono.

Radici

SAPREM O M AI S6

Fa m a l b o n o .

Scippo
Secondo l’Ansa, la Bce starebbe
svendendo rapidamente tutte le
obbligazioni dei due principali gruppi
Usa - che controllano lì circa il 42%
dei 7 mmrd $ dei prestiti immobiliari
- di quel settore (le connessioni con
la bolla edilizia italiana, gestita da
cartolarizzazioni varie tipo “Scip”,
società per la cartolarizzazione di
immobili previdenziali, sono
evidenti, anche se qui su scala
ridotta). La Sec - il corrispettivo
della Consob in Italia - ha rilevato
parecchi “errori”, in cui sono stati
nascosti utili per più di 5 mrd $: la
colpa è stata riconosciuta dai
responsabili, licenziati o dimissionari.
Con la decisione della Bce di disfarsi
delle obbligazioni delle due società a
rischio, sotto il controllo di
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Mio cugino Kunta Kinte. Ci siamo
ritrovati dopo anni di separazione.
Era andato nella foresta per trovare il
legno per un tamburo e non se era più
saputo nulla. Si è saputo poi che, in
questo tempo, ha digiunato molto
rompendo anche i coglioni in giro.
L ’unico che chiamava i fotografi e
giornalisti ad esibire le catene e i
morsi della fame, facendoli aspettare
ore durante il trucco per la posa.
Ma ora siamo dì nuovo uniti nel
destino.
Dopo Forza Italia anche Alleanza
Nazionale si è infatti espressa
positivamente sull’ipotesi di una
alleanza con i radicali di Giakinte
Pannella [per non parlare del suo
clone, peggio riuscito di lui, tal
Ka(pe)zzone]. Il cugino Kunta
Gasparri ha detto infatti “con i
radicali molte cose ci uniscono” e ha
auspicato un incontro ufficiale a
settembre prossimo.
È vero. L ’identità neocorporativa dei
radicali parte - almeno (in realtà,
occultamente, da molto tempo prima)
- dal 1984, da quando lo schiavo
Pannella si schierò con il fronte
craxopiduista sul referendum sulla
scala mobile, affidando le proprie
catene alle emergenti forze di centro
destra, di cui Fozza Itaia [cfr. no. 36,

giugno 1993] sarebbe stata
protagonista emergente subito dopo.
Che oggi l’unione con i fascisti sia
sotto l’egida di una opportunità
elettorale è soltanto un apparenza
della storia: l’adeguatezza
neocorporativa è sempre stata la
medesima, come dice il cugino
Gasparri.

Neocorporativismo # 30
Dopo la legge 300/1970 - meglio
nota come Statuto dei lavoratori,
voluto da Gino Giugni, in quello
spirito neocorporativo che si ebbe
allora come “risposta” alle lotte
vincenti dei lavoratori culminate
l’anno prima - ecco al suo esordio la
30/2003: uno zero in meno, trentatré
anni dopo - come quelli di cristo. E
sì, perché non è un caso che questa
legge con uno zero in meno (segno
dei tempi) si basi sul Libro bianco del
cattosocialista Marco Biagi, vittima,
non più colpevole di tanti altri, di
ignoti mandanti oltreché del redivivo
ex-neo-ministro Claudio Scajola, per
le volgari parole pronunciate su di lui
a suo tempo dimessosi.
Le responsabilità oggettive di Biagi e
del Libro bianco [e su esse non
torniamo, dopo quanto scritto in
passato - in particolare cfr. no.90 - e
su questo numero] sono quelle di
tutto il neocorporativismo.
Esemplare, però, è il commento sulla
nuovissima “carta del lavoro” fatto
dal Sole 24 ore, che l’ha chiamata
“svolta di qualità”, perché si tratta di
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“un modello di tipo collaborativo e
cooperativo” il quale si oppone “a
quello ottusamente conflittuale”,
capace di “coniugare le ragioni delle
imprese con le imprescindibili istanze
dei lavoratori”. Ci sembra di
ravvisare in ciò la domanda retorica
del lavoratore protagonista del film di
Erkko Kivikovski (Uno sparo in
fabbrica), il quale si chiede, e chiede,
come può comunicare ai compagni di
lavoro che saranno licenziati... per il
loro bene.

L’uomo che sapeva troppo
Non è un giallo alla Agatha Chrisitie
o alla Hitchcock. È solo un resoconto
ufficiale. Il carabiniere Mario
Placanica - quello assolto per
l’uccisione di Carlo Giuliani al G.8 di
Genova, in quanto il suo proiettile ha
abilmente seguito il percorso di una
palla da biliardo, giocando di sponda
- è andato a trascorrere le vacanze
nella sua terra. In Calabria. Alla
guida della sua automobile, senza
apparente motivo, ha perso
all’improvviso il controllo della
vettura. Si è schiantato contro un
albero. È stato ricoverato in gravi
condizioni (rischia la paralisi) in
ospedale. In Calabria. Il Placanica ha
detto che il tutto si è verificato
“inspiegabilmente”, aggiungendo
però che giorni fa aveva avuto il
sospetto, confidato al suo avvocato,
che la sua auto fosse stata
manomessa. In Calabria. Nella loro
impotente debolezza, tute bianche e
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simili hanno sùbito banalmente
invocato la nemesi, il taglione o la
“giustizia divina”
(contraddittoriamente dando credito
alla stessa esistenza di dio), Una sia
pur minima capacità di risposta
sensata avrebbe quantomeno puntato
non sul carabiniere assassino, ma sui
suoi superiori, di lui mandanti, ricca
com’era la piazza di ministri, questori
e comandanti militari, ben più
responsabili e colpevoli di Placanica.
Quindi molti si chiedono chi possa
aver avuto interesse a mettere a
tacere il carabiniere. Per sempre. La
'ndrangheta e i servizi “indagano”.
Ovviamente, sarà colpa dei
vendicativi “comunisti”. Senza
commento (come regalo per il ritorno
di Scajola al governo non c’è male).

Il mago della pioggia
Dire oggi: “piove, governo ladro!” è
talmente banale che la battuta abusata
è anche sputtanata. Anche se, vista
l’attuale situazione del clima e del
potere politico, non solo italiano, non
se ne potrebbe fare a meno. Dando
però per scontato il clima di
corruzione istituzionale, di cui si è
già parlato diffusamente, rimane il
problema della pioggia.
Il profondo mutamento climatico
subito dalla terra - certamente sulle
basi naturali dell’avvicendamento
alterno delle ere geologiche, ma
accelerato e tragicamente aggravato
dalle distruzioni causate dal modo di
produzione capitalistico, non
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dall’Uomo - ha trasferito siccità e
alluvioni di tipo quasi monsonico a
fasce precedentemente temperate.
Di fronte a tanto sconvolgimento, che
rischia di non essere sporadico ma
duraturo, che cosa fa la chiesa?
Come in ogni tradizione primitiva,
non riesce a pensare ad altro che alla
“danza della pioggia” alla stregua di
superstizione e sciamanismo!
Ci hanno già provato più di un mese
fa parroci e pievani, senza risultati;
ma, all’awicinarsi ferragostano, con
previsioni meteorologiche più
attendibili circa l’ingresso in Europa
del ciclone delle Azzorre, anche il
papa in persona ha incitato il gregge
dei suoi fedeli ha invocare
l’intercessione del signore
onnipotente e della sua madonna per
invocare l’avvento della pioggia: così
le (inevitabili) precipitazioni acquose
saranno ascritte a tutto merito della
loro santissima trinità, il papa, il
signore ... eh! la madonna!
E siamo nel terzo millennio, in paesi
cosiddetti civili.
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... E BBBASTA!!!
la maledizione della luna nera

Non se ne può più (di dover per forza di cose parlare di Berlusconi, ma
soprattutto non se me può più di lui stesso e delle sue gesta). L’impunità da Lui
pretesa a ogni pie’ sospinto ha superato da un bel pezzo ogni limite del ridicolo:
senonché una tale risibilità non è minimamente (o almeno sufficientemente)
percepita dai suoi rimbambiti prostrati elettori. Così continuano a dargli retta.
Ma quando mai si è visto un indagato, o peggio un imputato, che riconosca
ai magistrati la giustezza delle loro convinzioni? E fuori da ogni ordinaria espe
rienza assistere al caso di un presunto colpevole che non tenti una propria ulti
ma difesa, con l’eccezione di rei confessi còlti da disperazione e arrendevolezza
o da matti da legare. Potrebbe suggerire qualcosa il caso dell’ex psicoterapeuta
Arturo Geoffroy, classificato folle schizofrenico e affetto da sindrome paranoidea e mania di persecuzione, accoltellatore di un suo precedente collega; ma ciò
che più colpisce, qui, è la sua idea ossessiva rivolta ai magistrati, che lui reputa
va suoi “persecutori” per qualsiasi indagine o sentenza a suo carico, sì che ne ri
chiedeva in continuazione, a sua volta, l’incriminazione, l’arresto e il processo
in quanto - sempre a suo solo dire - loro vittima predestinata ... Senza parole.
Sarebbe viceversa del tutto consueto dar corso al normale iter della giustizia
- che sostanzialmente è di classe, cioè conforme alla classe dominante - inter
venendo sulle sue più che eventuali e palesi irregolarità e anomalie, ma solo su
queste. Scriveva Gianfranco Ciabatti, più di dieci anni fa su queste pagine, che
un potente può essere condannato soltanto dai suoi simili e unicamente quando
abbia violato le condizioni del dominio da loro tutti comunemente stabilite.
Semmai dopo, a sentenza di condanna emessa (soprattutto se passata in giudica
to), si sollevano dubbi e riaperture delle cause: perfino Andreotti insegna.
Invece Berlusconi, seguendo il luminoso esempio di Benito Craxi, ha pensa
to bene - male, anzi malissimo - di difendersi dichiarandosi “perseguitato” per
qualsivoglia accusa. Tra le mille cause di presunta colpevolezza addotte nei
confronti suoi o dei suoi lacchè, non ce n’è una che per Lui stia in piedi: e per
ciò sguinzaglia loschi figuri della serie Cirami o Castelli (a far “lodi” in entram
bi i sensi, da lodo e da lode - per non dir degli Schifani o dei Vito o dei Bondi,
ai quali si attaglia benissimo il detto hegeliano “di appagarsi come i vermi, di
polvere e d’acqua”). A volte può tornare utile, con relativa lucidità, fingere di
essere “pazzo”: la storia e la cronaca sono piene d’esempi. Certo, tutto è “relati
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vo”, sia la lucidità sia la pazzia, ma che comunque il cav. Banana sia mental
mente “disturbato” è indiscutibile. Puntuale la conferma: seguendo lo stile di
chi, còlto nel vivo, rivolta la frittata, Lui non esita ad additare i magistrati come
“mentalmente disturbati”, “antropologicamente diversi dalla razza umana” (ov
viamente “comunisti” infiltrati nei gangli dello stato - “altro che democristia
ni!”). Altrettanto puntuale la smentita d’ufficio, per lingua di Bonaiuti, che ha
sùbito definito l’uscita del kapo come una “boutade estiva” paradossale; e anco
ra più puntuale, il giorno dopo, la maldestra affermazione di Lui stesso che ha,
manco a dirlo, sostenuto di essere stato “frainteso” dai soliti mestatori “comuni
sti”, dichiarando di essere perfettamente d’accordo con Ciampi il quale, un po’
incazzato, il giorno prima aveva detto cose diametralmente opposte ...
La sedicente “pazzia” da Berlusconi a suo tempo sbandierata in occasione
della sua visita al primo ministro turco Edrogan, è stata da lui completata da un
gesto saturo di vergognosa ignoranza - e sicuramente non esibita per “finta” ! in occasione del matrimonio strettamente islamico della figlia di Edrogan stes
so, allorché il cavalier lombardo ha pensato bene di provare ripetutamente a fare
il baciamano della sposa che, coranicamente, si è neghittosamente altrettante
volte sottratta al gesto idiota. Perdippiù, Lui ha pure asserito di essere in piena
sintonia col russo Putin perché, dice, “abbiamo la stessa cultura”: sì, quella dei
servizi segreti! Ma questo è.

Excusatio non petìta
Al di là di ciò, c’è il losco disegno costruito a tavolino da esperti “giuristi” di
estrema destra per evitare al kapo la galera. Tutto ciò, per nessun imputato, può
essere lecitamente ammesso, soprattutto per Berlusconi, dato che ormai in sva
riate occasioni, Lui stesso e i suoi compari hanno concordato la pena, sono stati
condannati in primo grado, prosciolti per decadenza dei termini, ecc., e quindi
immancabilmente riconosciuti come rei, poiché nessuna di quelle sentenze è tale
da cancellare il reato stesso. Perfino l’eventuale assoluzione in secondo o terzo
grado legittima comunque l’indagine svolta, il sospetto avanzato e anche il pre
cedente giudizio di provvisoria condanna.
Ma il kavaliere nero no: Lui anche in simili casi capovolge l’accusa additan
do i giudici, che lo possano condannare insieme ai suoi amici, come “comuni
sti”, come “toghe rosse” che li perseguitano, rimuovendo così nell’immaginazione dei suoi fanatici sostenitori anche la fondatezza delle non poche colpe ri
conosciutegli e addebitategli. L’ultimo (per ora) incostituzionale, gravissimo e
fascista, colpo di mano - fatto annunciare dalla voce di Bondi, mentre Lui era in
Turchia - ipotizza la costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta
contro quei magistrati (a cominciare soprattutto da quelli di “mani pulite”) so
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spettati nientemeno che di “associazione a delinquere” per gli atti d’ufficio da
loro compiuti contro corrotti, corruttori e rei in genere. Il procuratore D’Ambro
sio ha giustamente notato come ormai non si richieda più di perseguire la corru
zione, bensì proprio coloro che la corruzione denunciano e inquisiscono. Gli ac
cusati ormai sono arrivati ad attaccare gli accusatori.
Sicché ogni forma di corruzione, falso in bilancio, evasione fiscale, rogatorie
intemazionali, processi legalmente costituiti, ecc. nei quali P“innocente” (so
prattutto se appartenente alla classe dominante; si perdoni la contraddizione in
termini ...) potrebbe provare di essere tale - ebbene, tutto ciò viene cancellato
con un colpo di spugna, per paura di un “regolamento di conti” interno alla bor
ghesia. L’azione giudiziaria, anche la più seria, ne è in fondo testimonianza; e in
ciò essa accomuna giornalisti e deputati europei, vittime e servitori - a suo dire
- dei “comunisti” italici.
A questo punto sembrerebbe evidente che la capacità (anche europea e inter
nazionale in genere) di “difendersi” da parte di Berlusconi sia unicamente fon
data sul ricatto rispetto alle altre ali della borghesia mondiale (ne sono confer
ma diretta le alleanze, e indiretta la chiamata in causa, affidata alle “gole pro
fonde” di faccendieri sputtanati alla Igor Marini, delle controparti borghesi della
cosiddetta opposizione, come nel caso Telekom Serbia). Sembra che, rivolto
magneticamente ai suoi nemici, il cavaliere reciti il noto copione (... non quello
di Kapò) dell’“io so che voi sapete che io so” per prevenire il loro opposto “noi
sappiamo che tu sai che noi sappiamo”: uno a uno.
Peccato per Lui, però, che al serafico Casini sia scappata di bocca una tragi
comica verità che non doveva dire: non ci si può basare su testimonianze inaffi
dabili come quelle di Igor Marini o di Stefania Ariosto - ahi, ahi, ahi ... ! è pro
prio su quest’utima che si articola l’accusa a Berlusconi oltre che a Previti.
Ma ciò che più ricorda l’arroganza dell’attività giudiziaria da parte del potere
- a parte il provincialismo craxiano - è il totale arbitrio usualmente manifestato
dai dittatori: Mussolini per la piccolezza italiana, o Hitler o Pinochet e i generali
argentini, Suharto o l’altro agente Usa Saddam Hussein, ecc., ma perché no F.
D. Roosevelt con Pearl harbor o George W. Bush dalla sentenza elettorale della
Corte suprema alle corruzioni tipo Enron, prima e dopo l’abbattimento delle due
torri, e così via abusando. Roba da ricchi violenti.

“La querelo, mi consenta”
A parte che, in italiano, per chi lo sa, sarebbe più corretto anche se ormai
meno in uso impiegare il verbo riflessivo, per cui sarebbe meglio dire “mi que
relo” e non “/a querelo”, l’ineffabile Berluska ha risposto così &\YEconomist, il
quale ancora una volta gli ha riservato la copertina per ribadire la sua accusa di
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“non idoneità”, politica e altro, al nostrano magnate [lasciamo alla fantasia dei
lettori immaginare a che cosa potrebbe associarsi idealmente, in italiano,
quest’ultima parola]. Anche il settimanale inglese non fa che chiedere conto e
risposta su alcuni tra i moltissimi affari sospetti deH’arkoriano. I soldi neri
dell’affare Sme; la fuga dal giudizio di Milano, sotto l’incalzare di Boccassini e
Colombo, fuga sostituita con una cosiddetta “dichiarazione spontanea” del kapo, uno sproloquio sul quale era vietato chiedere spiegazioni e durato ore, du
rante cui Marco Travaglio ha contato una settantina di frottole e che YEconomist definisce, senza mezzi termini, “calunnie”; l’origine del patrimonio edilizio
del piduista di Makerio (a parte la sua richiesta di “medaglia d’oro” per aver ...
fatto risparmiare soldi allo stato!); il perché dei tanti processi in corso e dei con
seguenti provvedimenti parlamentari contro i giudici, rogatorie incluse. Solo in
terrogativi, ma non è poco. E questo ha mandato in puzza il kav. banana. “Un
primo ministro in carica dovrebbe rispondere al tribunale dell’opinione pubbli
ca” e non solo a quello della magistratura ordinaria - scrive fermamente l'Economisi - poiché “il pubblico ha diritto di ricevere risposte”. La risposta del kavaliere della luna nera, manco a dirlo, è affidata a quelle mammolette degli av
vocati che lo circondano - impossibilitato l’imputato aw . Previti - da Ghidini,
a Sammarco al “demoproletario” (sic) Pecorella.
Non contento di codesta prodezza contro giornalisti “comunisti” della perfi
da Albione, in margine alle “rivelazioni” di avvertimento su Telekom Serbia per
le quali è stato sguinzagliato Igor Marini, il kapo ha pensato bene di dare incari
co a Ghidini di ... “querelare” anche Fassino, chiedendogli un mucchio di mi
lioni di euro (quindici, per la precisione) quale risarcimento dei danni procurati
gli per calunnia sull’affare Marini.

In nomine Colletti
Lucio Colletti fu l’antesignano - “antemarcia su Roma” si sarebbe detto nel
la precedente era fascista. Prima del 1968, si dichiarava comunista (“trotskista”)
a tutti gli effetti. Poi tutti sappiamo come sia declinato a destra fino alla corte di
Berlusconi. Ma fu solo l’esempio. Prendete Giuliano Ferrara (“stalinista”) se
gretario della sezione romana Prati del fu Pei; l’avv. Gaetano Pecorella (Dp per
il “soccorso rosso”) oggi difensore legale del kapo, oltreché presidente della
commissione parlamentare sulla ... giustizia; o il Frattini (anch’egli in odore
Dp) di recente promozione a ministro degli esteri; il Miccichè (cacciato da Lotta
continua c o l ... sospetto di sniffo) sottosegretario oggi all’economia; il ministro
Lucio Stanca (una volta nel centro antimperialistico “Che Guevara”, con ... Mi
chele Salvati e Luca Meldolesi) ora per l’innovazione tecnologica - sic - tal
mente “in” da far togliere di mezzo dal suo tavolo, in una conferenza proprio
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sulle nuove tecnologie, un computer nominandolo “coso” estraneo, capace solo
di arrecare fastidio; perfino il tremulo Tremonti collaborò con il manifesto e
Cicchitto (già inquisito) che da massimalista socialista “disinistra” è passato
armi e bagagli a fare il capogruppo forzitaliota al senato; oppure l’ineffabile e
flaccido Bondi che ora fa da portavoce del kapo dopo esser stato sindaco ope
raista del Pei, e così via comunisteggiando.
Chissà quanti altri nomi ci sfuggono, ma già questi possono bastare alla bi
sogna. Il kavaliere, infatti, in uno spezzone di culto ripetutamente trasmesso da
Blob, insiste a dire che “comunisti” si è dentro, nell’“anima” (e i fascisti no?!) e
chi lo è stato non può cambiare. Oh allora? E tutti gli squallidi figuri di cui so
pra, per Lui, che “cosa” sono stati? Noi, a cominciare dall’anticipatore Colletti e
passando per Ferrara, giammai li abbiamo considerati comunisti, ma stando alle
definizioni arcoriane - secondo cui sono “comunisti”, oltre a Veltroni e Rutelli,
anche i giornalisti deli’Economist e della Frankfurter allgemeine zeitung - co
me possono i suoi succitati servi aver rimosso il passato “comunista” dall’“animaccia” loro?

Finale dell’opera
E il kapo si cacò sotto! Tutti l’hanno detto e scritto. L’eroe negativo avrebbe
preteso un’altra medaglia da appiccicare sul suo doppiopetto. Prima ha fatto una
clamorosa gaffe - probabilmente anche malamente voluta - nei confronti del
cancelliere tedesco Scrhòder, non presentandosi, dopo averlo promesso e garan
tito, al minivertice europeo con Prodi a Verona; in realtà, fuori dai denti (nu
merosi e finti), aveva dichiarato di non sentirsela di essere presente per “paura
delle contestazioni”. Poi, fattogli evidentemente notare che ciò era meglio non
dire, ha precisato, doppiando la gaffe, di “aver fatto un sacrificio” per evitare a
Verona la vergogna di clamori all’Arena, che avrebbero impedito, a suo dire,
perfino l’esecuzione di Carmen. Lui ci sarebbe pure andato - dice - ma le mi
gliaia di “fischietti” [comunisti!!] sibilanti contro di lui avrebbero danneggiato
l’immagine della città. Peccato per Lui, che perfino il sindaco della città (peral
tro blindata come non mai da un servizio armato delle “forze dell’ordine” mai
visto prima) ha affermato che di quei “fischietti” avrebbe avuto notizia solo Lui.
Sì che il portavoce tedesco non gli ha risparmiato sagaci battute circa la sua vi
gliaccheria, che non faceva che peggiorare la scandalosa sua uscita inaugurale al
parlamento europeo. La mattina dopo, come se nulla fosse accaduto, si è presen
tato scortato a Verona, gesticolando goffamente da quel guitto che è al cospetto
di Scrhòder, sbandierando l’eterna amicizia italo-tedesca: ma va là!!!
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CINCINNATO E LA MERCE NATURALE
ogm: qualcosa di nuovo dal fronte agroalimentare
M. G.

Le cronache di questi settimane segnano la ribellione di alcune regioni ita
liane agli Organismi Geneticamente Modificati e alle multinazionali Usa (Mon
santo e Pioneer), che hanno messo in commercio gli Ogm ad insaputa degli ac
quirenti. Le due multinazionali dovranno comprare agli agricoltori il mais ma
nipolato geneticamente e distruggerlo.
Questa notizia segna effettivamente una discontinuità nel quadro tradizionale
delle politiche amministrative locali, generalmente non contrarie, o, comunque,
non opposte, a specifiche politiche. Questa novità nel comportamento soggetti
vo delle amministrazioni locali corrisponde alla portata degli effetti
dell’introduzione generalizzata degli Ogm, effettivamente in grado di disartico
lare criticamente le produzioni delle merci agroalimentari naturali.
Gli Ogm sono merci alimentari (generalmente prodotti - valori d’uso diretto
- vegetali) caratterizzate dalla modificazione di alcune condizioni naturali di
riproduzione: si interviene - in laboratorio - sulla catena genetica, se ne altera
no le condizioni, e si ottengono dei prodotti vegetali che emulano quelli base
nella forma, nel contenuto e nel sapore. Si tratta di una emulazione artificiale di
un prodotto naturale che comunemente si consuma sulle tavole delle famiglie (il
61 % delle produzioni Ogm riguardano la soia, il 21% il mais, mentre il cotone
- prodotto non alimentare - è al 13%). È la merce naturale dunque l’orizzonte
ultimo da raggiungere per gli alchimisti della Monsanto e della Pioneer, curvi
nella ricerca della loro semente filosofale.
Si presentano anche come fattori di produzione: una parte crescente di se
menti per le colture vegetali è oggi ottenuta artificialmente attraverso la mani
polazione genetica. Il carattere fenomenico centrale degli Ogm è il loro prezzo:
si presentano come merci il cui prezzo di produzione è generalmente inferiore
al prezzo di mercato dei prodotti naturali (ottenuti con le tecniche genetiche na
turali dell’agricoltura). La capacità di penetrazione dei mercati (nella fattispecie
quelli europei) è dunque notevole. È forse non inutile tentare di vedere da vici
no le dinamiche plurali di cui i giochi alchemici sugli Ogm sono portatori.
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1. Il protocollo geneticamente modificato
Una di queste riguarda il violentissimo scontro (prebellico nelle caratteristi
che) tra aree imperialistiche che sta segnando le cronache intemazionali di que
sti decenni. Insieme al controllo del petrolio medioorientale, la competizione
per gli standard delle telecomunicazioni cellulari, la guerra per l’affermazione
dei protocolli software, il presidio dei sistemi di geolocalizzazione e il mercato
areonautico civile, lo sviluppo del mercato farmaceutico, le produzioni alimen
tari/agricole costituiscono terreno di contesa e scontro tra la area imperialistica a
base Usa e quella a base europea. Le produzioni Usa sono - in questa fase - alla
ricerca soggettiva di una sostituzione dei prodotti agricoli europei sui mercati
intemi Ue. L’ampiezza del mercato dell’euro è oggi una realtà critica il cui pre
sidio è oggi condizione di sopravvivenza per l’industria agroalimentare di do
mani, Le multinazionali Ogm sono dunque l’agente capitalistico a cui è oggetti
vamente affidata l’offensiva sulla frontiera delle competizioni interimperialisti
che sul terreno agroalimentare per conto dell’area valutaria del dollaro.
Gli Ogm, a tutti gli effetti, divergendo dalla produzione naturale si configu
rano come tecnica particolare, di cui un soggetto, ed uno solo, è portatore. Sia
mo dunque un presenza di un protocollo di produzione, in piena analogia dei
protocolli software o delle telecomunicazioni, il cui possesso e controllo deter
mina egemonie industriali di scala planetaria, in grado di garantire valore (e
plusvalore, possibly) per interi settori tecnologici e il loro indotti.
La lotta per il protocollo cellulare, ad esempio, è uno dei rumori di fondo
delle difficoltà di decollo dell’Umts [cfr. Larga la banda, stretta la via, in la
Contraddizione, no.93]: lo standard tecnologico, espresso in termini di codici e
protocolli di comunicazione e colloqui tra apparati di ambienti diversi ma inter
ni alla stessa tecnologia, identifica un sistema tecnico di produzione (nella tele
fonia cellulare, ad esempio, una centrale di commutazione deve scambiarsi dati
con l’antenna, e l’antenna deve farlo con il telefono mobile). Le sementi Mon
santo si candidano dunque ad essere il protocollo genetico agroalimentare uni
versale di cui la stessa Monsanto è proprietaria.
Qui siamo al punto: il protocollo genera dipendenza. Così come la tecnolo
gia è strumento di egemonia economica (in quanto uno dei discrimini storici
fondanti tra paesi dominanti e dominati) la dipendenza delle produzioni agrolimentari contribuisce al trasferimento di valore da un’area ad un’altra attraverso
i costi di acquisto del fattore di produzione, contribuisce al sottosviluppo dei
prodotti, all’inibizione di politiche biologiche agroalimentari locali (che corri
spondono alle specifiche e irripetibili condizioni locali di terreno, clima, esposi
zione al sole e venti).
Se il mais di Vercelli si determinerà nei laboratori di Cincinnati, attraverso
gli Ogm si eserciterà dunque una dominanza generale che trascende gli effetti
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locali: saranno intere filiere di produzione, conservazione e trasporto che saran
no sostituite. In Argentina, ad esempio, questo è già successo. Attraverso una
costante opera statunitense di creazione del consenso istituzionale che soggetti
vamente hanno determinato le condizioni per una dipendenza che ora è oggetti
va: senza le sementi Ogm oggi nessun terreno produce con standard produttivi
compatibili.
È possibile creare la medicina con diversi composti,
tuttavia essa è una sola materia e non richiede nessuna altra cosa estranea.
Pura e naturale, l ’Opera non ha alcuna altra manifestazione,
nei tempi opportuni appariranno i risultati.
[Tommaso D ’Aquino, Trattato della pietra filosofale]

2. Come natura crea, l’alchimista Usa

Una seconda dinamica, impersonale e oggettiva però, di cui sono portatori i
prodotti Ogm riguarda invece le tendenze dell’accumulazione di valore e le cor
rispondenti riduzioni generali di prezzo.
Il
settore agricolo si configura infatti come settore generalmente resistente
alle riduzioni tendenziali di prezzo, perché il suo processo lavorativo ha una
componente irriducibile - o comunque resistente, meno comprimibile delle
componenti di lavoro vivo universalmente presenti nei processi di produzione
industriale - di lavoro vivo. Due sembrano essere le caratteristiche qui pertinen
ti (che fondano cioè la resistenza del prezzo) del settore agroalimentare natura
le-. la sua generale sottrazione (o semiindifferenza) dalle economie di scala e la
sostanziale estraneità alla piena riproducibilità della produzione.
2.1 Le economie di scala nel settore agricolo naturale consentono la diminu
zione dei costi unitari medi per la condivisione degli impianti fissi per
l’irrigazione e la raccolta, ma - a condizioni di qualità naturale del prodotto - la
quantità complessiva di lavoro contenuto in ogni prodotto ha un suo livello mi
nimo (che corrisponde alle condizioni di massima efficienza). Una mela - se
prodotta e raccolta naturalmente - ha comunque bisogno di condizioni medie
naturali (quantità di terreno, di concimazione, di esposizione alla luce solare,
ecc) che non sono superabili da nessuna tecnica di produzione massiva. Per dir
la tecnicamente, i coefficienti di produzione non sono comprimibili. La produ
zione del vino di qualità, per dime una, non può non utilizzare le botti di taglio
tradizionale (9ettolitri). Che è lo stesso taglio di botte che si usava nell’antica
Roma. Ogni fuga in avanti verso processi di produzione massivi deve poi neces
sariamente riconvergere verso le cantine sotterranee con le botti in sequenza, se
non si vuole divergere dalla massima qualità della merce.
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Le merci agroalimentari sembrano essere dunque generalmente protette dalle
economie di scala (e quindi - attraverso i dovuti termini medi - dalla caduta
tendenziale del saggio di profitto)
2.2 II settore agroalimentare è, come accennato, estraneo alla piena riprodu
cibilità. La produzione di prodotti agricoli si fonda (appunto) su un fattore di
produzione particolare: il terreno. La cui forma storica attuale è la proprietà
fondiaria, non riproducibile. La messa a coltura di terreni nuovi (a fertilità
complessiva inferiore) può estendere la produzione, contrastando il carattere
monopolistico della proprietà fondiaria, ma non mutarne il concetto: al terreno
deve essere riconosciuto un tributo (contenuto nel prezzo) determinato dalla uti
lità che il mercato assegna a quel prodotto. Si può parlare di prezzi monopolisti
ci o semi monopolistici dei prodotti agricoli. I prodotti agroalimentari non pos
sono essere riprodotti indefinitamente (fino a che, cioè, il prezzo risulti uguale
al costo marginale): uno dei fattori di produzione, il terreno a fertilità media
compatibile, è scarso in natura. Non può essere riprodotto industrialmente. La
quantità di capitale fisso (macchinari, macchine per la conservazione, trattori,
ecc) può aumentare, e con essa la produttività, ma in termini generali si pone un
limite a questa dinamica. Essendo dunque l’offerta tendenzialmente rigida, il
prezzo tiene. E’ una forma generale di prezzo monopolistico che corrisponde al
rapporto di produzione proprio della rendita fondiaria.
2.3 Queste due caratteristiche del settore agricolo, resistenza alle economie
di scala e estemità alla riproducibilità piena della produzione, sono la premessa
per la tenuta del prezzo dei prodotti agroalimentari in tempi di crisi generale in
tutti, o quasi, i settori merceologici di produzione. Crisi segnata dalla caduta del
valore e dei prezzi. E, tendenzialmente, del saggio di profitto. I settori agroali
mentari, in quanto portatori di resistenza del prezzo, sono dunque settori - in
definitiva - resistenti alla crisi, sia in termini di valorizzazione del capitale (ir
riducibilità delle quote di lavoro vivo) sia in termini di realizzazione (prezzo
non concorrenziale o semimonopolistico).
E in questo senso allora che gli Ogm sono portatori dì effetti e implicazioni
economiche di portata critica. Con le produzioni geneticamente modificate si
entra dentro questa irriducibilità del prezzo agroalimentare. Trascendendo i
processi naturali se ne superano le resistenze a livello duplice: le produzioni
Ogm si affrancano dal contenuto minimo di quantità di lavoro (attaccando dun
que il prezzo del prodotto naturale attraverso la riduzione del valore della merce
succedanea), e dalla limitazione estensiva del terreno per unità di prodotto (at
taccando frontalmente i prezzi dei prodotti naturali nella loro componente se
mimonopolistica). Il prezzo della merce Ogm è generalmente inferiore alla stes
sa merce ottenuta con metodi naturali.
Gli Ogm sono allora un veicolo di attacco ad uno settori merceologici
dell’area Ue più capaci di tenuta in tempi di crisi. La tecnologizzazione
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dell’agricoltura - in senso esteso- è portatrice di depressione continua dei prezzi
agroalimentari, in emulazione dei processi di produzione industriali: e ’ una estensione della caduta tendenziale di profitto ai settori agrolimentari.

3. Gli ulivi geneticamente sradicati
Va infine segnalato che l’attacco al livello dei prezzi dei prodotti agricoli
nell’area dell’Euro attraverso la sofisticazione artificiale dei processi naturali,
avviene in un momento in cui la tendenza generale del capitale è esattamente
quella opposta: è visibile e in crescita la dinamica di avvicinamento del capitale
verso elementi basici della riproduzione della forza-lavoro. Si registri
l’interesse capitalistico per le acque [cfr. Chiare, fresche, dolci rendite, in la
Contraddizione, no.94], ad esempio. È un segno della progressiva colonizzazio
ne dei valori d’uso esistenti, naturali, via via verso quelli più primitivi. Una li
nea antropologica di avvicinamento verso elementi necessari della riproduzione
naturale: acqua, aria, boschi, spiagge, parchi urbani. Vanno in questo senso il
successo - e il conseguente interesse e crescente impegno del capitale in questo
settore - delle produzioni biologiche, capaci di intercettare porzioni di prezzo
differenziale rispetto alle merci agroalimentari trattate non biologicamente.
Va nello stesso senso lo sradicamento degli ulivi mediterranei nel Sud
d’Italia (come da recente cronaca estiva) e trasportati nelle ville del Nord. Un
ritorno all’indietro, una riscoperta delle necessità antropologiche della forzalavoro verso le necessità biologiche primordiali che hanno fondamenti di prezzo
di estensione millenaria, che hanno consentito, od accompagnato, l’evoluzione
della razza umana. Va (quasi) nello stesso la politica di investimento sul brand
che le compagnie intemazionali sviluppano con crescente attenzione [cfr., sul
ruolo del brand, Particolo di D. Moro pubblicati da il Manifesto, 5.8.2003]: si
tratta di tirar fuori dal consumatore quote di spesa che corrispondono al suo bi
sogno naturale di sicurezza d’acquisto, di familiarità con la merce. Quote di
spesa che non sarebbe possibile catturare con il prezzo concorrenziale, il cui
profitto è schiacciato dal costo marginale di produzione.
Questa tendenza (elevata a indizio di senso generale dei capitali) insieme ad
altre proprie degli investimenti che sì muovono verso aree protette di produzio
ne e scambio, è probabilmente uno delle premesse che fondano la resistenza
tendenziale delle istituzioni locali all’ingresso degli Ogm. Così come fonda - a
contrario - il sostegno della Chiesa agli Ogm, che ha necessità dialettica di po
vertà diffusa e di dipendenza dei paesi dominati da quelli dominanti. Ne sostie
ne purezza e naturalità: “nei tempi opportuni appariranno i risultati ”.
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OBICI D'ANTEGUERRA
r j r n r . f t g i n r. B n r l n i r R r n n h i :

Il grande buio

La folla:
e dopo che f u successa la disgrazia
“tanti curiosi si trovarono p e r andare a vedere
il luogo della disgrazia ”. E a quel punto la disgrazia
era già talmente insensibile di fronte alle provocazioni
della curiosità che si contentò di un silenzioso disprezzo.
[Karl Kraus]
I

Paul D. W olfowitz

Cominciate a puntare i vostri sguardi
sulla vostra situazione interna;
rimettete ordine in casa vostra prim a
di portare la libertà in casa d'altri.
Tutti si risveglino, tutti si armino, i nemici
della libertà si nascondano nelle tenebre!
[Maximilien de Robespierre]
li

Il diritto di punire il tiranno
e quello di deporlo dal trono sono la stessa cosa.
Il processo al tiranno è l ’insurrezione;
il suo giudizio è la caduta della sua potenza;
la sua pena quella che richiede la libertà del popolo.
La pena di morte è troppo crudele.
No, la vita è ancora p iù crudele.
Aborro la pena di morte istituita dalle vostre leggi:
odio solo i suoi delitti.
Ho chiesto l ’abolizione della p en a di morte,
non è colpa mia se i p rim i princìpi della ragione
sono sembrate eresie morali e politiche.
[Maximilien de Robespierre]
III

M a no, ma no; in ciò consiste l ’esser uomo.
Perché chiamino tali errori una sventura,
non vedo, dal momento che così siete nati,
così siete disposti e conformati,
e tale è la sorte a tutti comune.
Come non è disgraziato un cavallo
che non sappia di grammatica,
così non è infelice un uomo
senza grande coscienza giudizio,
perché ciò è intimamente connesso con la sua natura.
[Erasmo da Rotterdam]
IV

Nota

L’IMPRESA SENZA LAVORATORI
i progressi del neocorporativismo e la riforma Biagi
Antonio Brillanti

Il neocorporativismo non nasce
certo con la cosiddetta riforma Biagi
(legge 30/2003) e con il decreto attuativo varato dal governo lo scorso 31
luglio. Come ha illustrato Salvatore
D’Albergo [la Contraddizione, no.90],
il rilancio degli istituti giuridici con
cepiti dal fascismo per ingabbiare l’au
tonomia di classe dei lavoratori sala
riati inizia già nella seconda metà (se
non prima) degli anni settanta con
l’accettazione da parte dei sindacati
confederali delle compatibilità capita
listiche. Ciò nonostante l’edificio giu
ridico che presiede all’erogazione del
la forza-lavoro si va precisando con
crescente accuratezza, senza certo ba
dare a chi si trovi al governo.
Da un punto di vista antisindacale,
l’elemento più rilevante del decreto è
quello che permetterà la cessione di
interi rami d ’azienda. Grazie a questa
automutilazione le imprese potranno
creare nuove aziende sotto i 15 dipen
denti prive delle tutele dello Statuto
dei lavoratori riguardanti i diritti sin
dacali e il reintegro in caso di licen
ziamento senza giusta causa (art. 18).
Dilaga inoltre la manodopera in af
fìtto, ovvero la possibilità da parte
delle imprese di noleggiare - anche a
vita - intere squadre di lavoratori. In
tal modo sarà coronato il sogno capi
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talistico dell’impresa senza lavoratori
alle proprie dipendenze. Questi, infat
ti, potranno essere tutti e sempre
“somministrati” a un’impresa terza.
Le eventuali rivendicazioni dovran
no essere quindi indirizzate verso tale
entità e non nei confronti del naturale
destinatario dove ha realmente luogo
la prestazione lavorativa. L ’aumento
di confusione ideologica giuridicamen
te indotta a carico del lavoro salariato
sarà sicuramente consistente. Da que
sto punto di vista ha ragione chi ricor
da i collegamenti tra tale impianto
giuridico e il “Rapporto Supiot” ela
borato qualche anno fa in sede comu
nitaria. Questo, descrivendo i nuovi
assetti giuridici in via di perfeziona
mento afferma: “al paradigma del la
voro dipendente si sostituisce quello
dello stato professionale delle perso
ne, che non si definisce per l’esercizio
di una professione o di un lavoro di
pendente, ma ingloba le differenti for
me di lavoro che ciascuna persona è
suscettibile di svolgere durante la pro
pria esistenza” [in L ’attuazione della
Riforma Biagi, Buffetti, 2003, p.l].
Insomma, siamo in presenza di una
produzione giuridica di feticismo che
si va ad aggiungere a quella generantesi dal semplice e naturale svolgersi
della produzione capitalistica. Ciò che
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infatti deve scomparire dalla vista è il
lavoratore salariato come appartenen
te ad una classe di donatori forzati di
lavoro e pluslavoro. La naturale su
perficie fenomenica della società capi
talistica già occulta tale realtà grazie
alla forma contrattuale apparentemen
te paritaria dello scambio tra salario e
capacità lavorativa. Ora però si chiede
di perfezionare ulteriormente questo
feticismo svuotando la pratica della
contrattazione collettiva e facendo ap
parire il lavoratore salariato subordi
nato sempre più come un generico cit
tadino erogatore di prestazioni profes
sionali. Del resto, quando si supera la
quota di 40 tipologie contrattuali, co
me accade con l’introduzione della ri
forma Biagi, si è raggiunto virtualmen
te l’obiettivo dell’individualizzazione
del contratto di lavoro e dell’abolizio
ne della soggettività collettiva del la
voro salariato.

Di grande rilievo neocorporativo
sono l’istituzione di enti bilaterali (ov
vero comprendenti i sindacati dei da
tori e dei prestatori d’opera) che si oc
cuperanno principalmente del collo
camento della forza-lavoro e della cer
tificazione dei contratti collettivi. Con
la prima funzione si spingono le orga
nizzazioni sindacali a trasformarsi più di quanto già non avvenga in mol
tissimi ,casi - in associazioni clientelari. È ovvio infatti che solo gli iscritti (disciplinati) verranno inseriti
nei database sindacali e potranno aspi
rare a venire collocati sul mercato del
lavoro. La funzione della certificazio
ne è ancora più infida. I sindacati ver
ranno chiamati infatti, insieme alle im
prese, alle direzioni provinciali del la
voro e alle università, ad apporre una
sorta di timbro neocorporativo sui rap
porti di lavoro, a garanzia della loro
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non conflittualità. In presenza di tale
certificazione di qualità, il contratto di
lavoro dovrebbe essere garantito dai
molti contenziosi che potrebbero emergere dalle nuove regole introdotte
dalla legge in materia di lavoro inter
mittente, ripartito, a tempo parziale e
a progetto - tutti ritrovati precarizzanti che, insieme al lavoro a chiamata,
già esistevano, e che ora vengono resi
ancora più convenienti per le imprese.
I vecchi contratti di “collaborazione
coordinata e continuativa” vengono
trasformati (fatte salve le professioni
intellettuali, i pensionati ed altre cate
gorie speciali) in “lavoro a progetto”,
con l’unica variante di spingere le fi
gure precarie così contrattualizzate ver
so la più onerosa apertura di una par
tiva iva. Vale la pena di notare, inol
tre, come proceda e si precisi la prati
ca della concessione di lavoro gratui
to alle imprese mediante “tirocini estivi” di giovani iscritti ad un ciclo di
studi, cui non viene posto alcun limite
percentuale.
Ovviamente, a tale edificio giuridico
non poteva mancare un geniale tocco
di surreale mostruosità e d’impresen
tabile discriminazione. I due lavorato
ri “siamesi” che si ripartiranno in ter
mini d’orario un posto, infatti, verran
no contati sindacalmente per uno e do
vranno dunque dividersi anche il voto
per le elezioni dei rappresentanti sin
dacali. Quanto ai portatori di handicap
viene aggirata la legge 68 del 1999
che disponeva l’obbligatorietà di as
sunzione di certe quote di disabili. Il
trucco consiste nella possibilità di sod
disfare tali quote assegnando commes
se a cooperative sociali presso cui la
vorino portatori di handicap. Che di
re? Era ora che si ponesse un freno
all’azione sabotatrice degli storpi ai
danni della competitività aziendale!

Nota

DUMBO E L’APPRENDISTA
cartoni dell’economia politica
Massimo Gattamelata

Si è accennato recentemente su queste pagine alle figure metaforiche horror
della letteratura, del cinema, del teatro [cfr. la Contraddizione, no.94, e anche nn.
92 e 97] che, in quanto tali, riescono a spiegare alcune dimensioni della realtà,
altrimenti non conosciuta. È soprattutto la loro adeguatezza nell’illustrazione dei
fenomeni economici capitalistici che viene utilizzata generalmente nella letteratu
ra economica e, nella fattispecie, da Karl Marx. Le dimensioni spettrali funziona
no da figure retoriche progressive adeguate all’analisi e divulgazione delle leggi
economiche altrimenti occulte, invisibili, non percebili senza le armi della logica
dialettica: il feticismo, la riflessione, l’ipnosi, la materializzazione di astrazioni,
l’infinità cattiva, sono categorie concettuali - elementi costitutivi della teoria utilizzate nell’analisi marxiana dei fenomeni economici e delle loro cause. Dove il
grande arcano, lo spettro intangibile, il mostro impersonale che spiega, muove e
sovradetermina il reale secondo logiche invisibili, è / ’autovalorizzazione del capi
tale, cosmico panta rei del fluire delle cose e delle loro contraddizioni. Il venir
fuori del suo spirito articola il reale nelle sue determinazioni impersonali e l’opera
del critico dell’economia politica è il disvelamento - appunto - di questo spirito,
che si occulta dietro la fenomenologia rassicurante, familiare e quotidiana del
merci e del mercato: il mostro, il vampiro, il mefisto è camuffato nell’immedia
tezza delle cose terrene, dissolto nella apparenza fluida delle relazioni tra cose.
Il limite - provvisorio - di questa metafora orrifica è l’individuazione di un
soggetto, anche se arcano e irreale, che, in quanto soggetto, determinerebbe vo
lontariamente e coscientemente i contesti del reale. La figura metaforica orrifica
interna all’analisi richiederebbe dunque un soggetto, una personalità agente.
L’analisi dialettica supera però subito questa temporanea imperfezione e indivi
dua e fa emergere la impersonalità delle dinamiche, sovradeterminate, al contrario,
dalla generalità dei capitali in quanto totalità, questa sì mostruosa e misteriosa, po
sta dalla necessità di valorizzazione degli agenti particolari capitalistici. Il capitali
smo si è attivato dal feudalesimo, lo ha poi sottomesso, ha innescato l’infinito pro
cesso di valorizzazione senza il controllo delle sue stesse contraddizioni. La realtà,
la realtà percepita, corre con le sue determinazioni che si sottraggono però alla
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comprensione, che hanno porzioni evidenti di surrealtà, che sono arcane. Le leggi
dello sviluppo economico, ad esempio, con le sue determinazioni tecnologiche, ri
mangono sconosciute agli stessi soggetti che ne sono causa e vittime. Lo sfrutta
mento, la disoccupazione, la crisi, corrispondono al progredire folle (sema raziona
lità apparente) delle tecnologie, delle innovazioni di prodotto e di processo.
È l ’Apprendista stregone [cfr. ancora Monsters from Marx, in la Contraddi
zione, no.94, dove si propone il frammento del Manifesto del Partito Comunista,
riferito all ’A pprendista stregone (di Goethe): “la società borghese rassomiglia al
mago che non riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui stesso evoca
te”] allora, la figura spettrale completa che supera i limiti temporanei delle pre
cedenti. Ciò che si muove, si determina nel reale senza che se ne governino le
leggi di movimento. E la realtà non riesce più a reprimere queste determinazioni
automatiche e impersonali. Con questa breve introduzione si è dunque voluto
individuare la capacità di analisi economica propria delle metafore orrifiche.
Si è ricondotta poi alla madre di tutte le determinanti: l’autovalorizzazione
del capitale, che è una dinamica impersonale. Si è superato il limite della meta
fora orrifica relativo alla personalizzazione delle dinamiche con l’analisi dialet
tica, capace di individuare la categoria della totalità, unico metasoggetto capace
di determinare dinamiche del reale. Dinamiche - generalmente contraddittorie di cui perde il controlloe il senso, proprio come VApprendista stregone, la cui
metafisica risulta completamente adeguata a rappresentare il reale capitalistico,
con le due determinazioni economiche, tecnologiche, finanziarie, monetarie e
salariali, tutte contraddittorie e fuori controllo.
E siccome poi, dall’altro lato, le singole cose sensibili
sono idealmente nel principio, nel concetto, e più ancora nello spìrito,
ossia vi sono come tolte, così in cotesto è intanto
da far notare la medesima doppiézza che venne a mostrarsi nell’infinito,
cioè che una volta l ’ideale è il concreto, ciò che veramente è,
l ’altra volta, invece, che anche i suoi momenti son l ’ideale,
ciò che in esso è tolto, mentre nelfatto è soltanto
un unico concreto Intero, dal quale i momenti sono inseparabili.
[G. W, F. Hegel, Scienza della logica, Sez I]

Il “plusvolare” del capitale
Ciò che si vuole segnalare con queste righe è l’utilizzo potente delle metafo
re orrifiche in alcuni cartoni animati (la cui stessa denominazione animistica,
peraltro, evoca di per sé il surreale) che hanno rappresentato - con carattere
scientifico e analitico - alcune fasi della storia capitalistica del ‘900, con le sue
contraddizioni, le alienazioni, i suoi misteri e le sue angosce.
Il cartone animato Dumbo (del 1941, prima dell’entrata in guerra degli Usa) è,
specificamente nella sequenza dell’incubo notturno, un frammento di visione dia
54

lettica nell’arte visiva capace di cogliere in un colpo solo le trasformazioni indu
striali (e le loro implicazioni nel quotidiano) e il carattere impersonale - fuori con
trollo - di queste trasformazioni. Manca la rappresentazione esplicita della legge di
movimento della realtà - 1 ’autovalorizzazione del capitale - c’è tutto il resto, cioè
le sue determinazioni e i suoi momenti. Rappresentando però i suoi momenti, se
ne è evocato dunque anche lo spirito, da cui sono inseparabili: l’autovalorizza
zione del capitale vi è presente in quanto unico assente. La capacità di percezione
e analisi del reale degli autori del cartone animato - e in particolare di quella se
quenza rappresentata nella grafica onirica e spettrale - coglie addirittura i tre para
digmi storici di accumulazione capitalistica: le ferrovie, l’elettricità e l’automobile.
Dumbo è uno sfortunato elefantino da circo affetto da gigantismo delle orec
chie, e per questo risulta oggetto di scherno e isolamento da parte di tutta la co
munità circense, ad ovvia eccezione della mamma (per questo imprigionata).
Essendo anche gli altri elefanti ed elefantesse a lui ostili, esibendo un costante e
provinciale cinismo nel maltrattare l’elefantino goffo dalle grandi orecchie, Dum
bo si trova alle prese con una repulsione della sua stessa specie, repulsione che
non comprende e lo assedia.
Una sera particolarmente angosciato dalla realtà elefantesca e dalle sue con
troverse repulsioni - angosciato dunque dalla sua impossibilità di agire, di de
terminare la propria realtà - Dumbo, per errore, si spara un barile di champagne
(spirito adeguatissimo alle visioni, peraltro) nella proboscide e ha una conse
guente e liberatoria notte di visioni. Tutta la realtà viene rappresentata da ele
fanti rosa che assumono le forme di alcune fasi delle civiltà e società della sto
ria: piramidi, maschere greche, danze del ventre, indiani in canoa, danzatori di
valzer, pattinatori e serpenti. Dumbo nel sogno è uno smarrito elefantasmino
che assiste a queste visioni da un letto in volo nello spazio buio, infilandosi
spesso, perplesso e smarrito, sotto le coperte. Gli autori propongono, a questo
punto, una visione antropologica totale: ogni visione storica si dissolve progres
sivamente nella successiva, che, a un certo punto, diventa egemone sulla prece
dente. I mutamenti di forma che identificano il contenuto di un frammento sto
rico sono qui un momento di altissima arte grafica e rappresentano artisticamen
te l’impersonalità del divenire storico e la sovradeterminazione delle sue forme.
Ma è nell’ultima parte del sogno che il fantasmino si terrorizza e si autooc
culta sotto le coperte. Due elefantoni rosa hanno una scintilla elettrica tra le co
de e se la palleggiano divertiti. Improvvisamente vengono sostituiti da un treno
velocissimo di elefanti vagoni, mentre l’elefantasmino Dumbo è terrorizzato dal
suo stesso smarrimento, segno resistente della sovradeterminazione percepita (e
sublimata sotto le coperte). Ma alcuni elefantoni automobili rombano ancora più
forte del treno. Infine un insieme di elefanti aerei volano in alto, sempre più in
alto e alla fine si dissolvono in nuvole rosa.
Qui Dumbo si sveglia, scoprendo se stesso su un albero e, quindi, la propria
capacità di volare (di “plusvolare”, sempre più in alto, grazie alle proprie orec
chie oversized), che costituisce poi, in quanto facoltà singolare, la premessa per
la sua riabilitazione nel Circo e il lieto fine.
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Animal Spirits

Il capitale si manifesta sempre di p iù come una potenza sociale
di cui il capitalista è l ’agente - che
qualsiasi rapporto proporzionale con quello
che p uò produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente,
che si contrappone alla società come entità materiale
e come potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
Il semplice contatto sociale genera
nella maggior parte dei lavoratori produttivi
un ’emulazione e una particolare eccitazione degli animai spirits
le quali aumentano la capacità di rendimento individuale dei singoli.
[Karl Marx, Il capitale]

Questo frammento di altissima arte grafica risulta utile perché in grado di in
tegrare l ’analisi delle forme capitalistiche, del loro livello di percezione, di co
gliere le determinazioni capitalistiche in quanto tali nell’immaginario generale
dell’epoca che gli corrisponde. Per dirla brutalmente, per avere elementi di co
noscenza parallela accanto all’analisi economica strido sensu.
Il frammento consente dunque di porre almeno le tre seguenti considerazioni:
1. Le determinazioni dello spirito, il suo esserci - nei termini delle disconti
nuità tecnologiche (le automobili, i treni, i macchinari elettrici) poste improvvi
samente nella prima metà del secolo, sconvolgendo i tradizionali modelli e
comportamenti urbani - hanno segnato l’immaginario e le percezioni dell’epoca
così in profondità che l’arte stessa ha dovuto involontariamente accorgersene e
tenerne conto. Potenza del capitalismo. La profondità dell’impatto delle innova
zioni tecnologiche - a cui corrispondono capitalisticamente cicli specifici di ac
cumulazione (come detto, le visioni corrispondono alla tassonomia economica
utilizzata spesso anche su queste pagine: elettrificazione, ferrovie ed automobi
le) - nei modelli di comportamento ha raggiunto livelli critici, è essa stessa og
getto di rappresentazione (l’elefantasmino smarrito dalle innovazioni che gli vo
lano sopra il letto). È essa stessa un fatto. Un oggetto. Meritevole di rappresen
tazione. E l’arte popolare dei cartoni animati, coglie, rappresenta e restituisce
questo sofferto disorientamento. Ancora una volta: capacità del capitalismo.
2. La metafora onirica e spettrale (l’elefantasmino nel letto) risulta necessaria
per far dire agli autori quello che intuiscono e percepiscono artisticamente. Dello
spirito sembra non se ne possa parlare se non in forma orrifica: non ci si riesce.
Almeno così appare. La sequenza di mostruose maschere greche complessivamen
te profilate a forma di elefante rappresenta il suo venir avanti, il suo creare orrore e
paura. Il momento della rappresentazione analitica del contesto capitalistico e del
le sue innovazioni tecnologiche (le sue “singole cose sensibili”) è affidato alla vi
sione negativa che se ne presenta al mondo. Avviene attraverso la sublimazione
visiva della paura che genera, dell’arcano che nasconde, della sua estraneità
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all’ordinario. Sembra dunque esserci bisogno di un processo di proiezione del sé,
e in termini orrifici, per poter cogliere le proprie percezioni. Dumbo va dunque ad
infilarsi, in questo senso, nella serie individuata in Monsters from Marx.
3.
Infine: nel cartone animato, attraverso il sogno dove intorno al lettino dell’elefantasmino si scatenano mostri, balli e tecnologie, è rappresentata la impersona
lità delle dinamiche, della cui sovradeterminante non si percepisce segno diretto.
C’è il movimento intorno, ma della sua legge non v’è traccia visibile. E la perplessi
tà del fantasmino impaurito evoca il grande assente, il responsabile di tutto questo
movimento contraddittorio. Nella loro non visibilità diretta, vengono allora evoca
ti gli animai spirits che spingono per le innovazioni tecnologiche, di cui, però, la
riproduzione della forza-lavoro elefantesca sembra non averne compreso il senso.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle fo rze produttive,
indipendentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali
nelle quali essa funziona.
[Karl Marx, Lineamenti]

Dopo Dumbo, peraltro, anche questa rivista ha colto questo punto, propo
nendolo per almeno 98 volte in copertina. La tendenza verso lo sviluppo delle
forze produttive nelle sue determinazioni impersonali evoca qui ancora una vol
ta direttamente un altro notevole cartone, l'Apprendista stregone, così come il
frammento di Tempi moderni di Chaplin.

Lo stregone in guerra
Spiriti con anima tecnologica, dunque, in grado di muovere la storia e i suoi
cartoni. L’impotenza dello stregone di fronte all’acqua sovrastante e alle scope
che la portano, è l’impotenza delle politiche economiche di fronte alla crisi, alla
crisi di sovrapproduzione di merci. Uno dei grandi arcani dell’economia, che
sono rimasti peraltro tali a chi ha rimosso le categorie della critica dell’econo
mia politica, è infatti la crisi del 1929: da economia rombante e benessere diffu
so a improvvisa ed inspiegata caduta e disastro collettivo.
Di lì a poco, non sarebbero state le innovazioni tecnologiche ad impaurire gli
immaginari sociali con le loro evoluzioni, ma le macchine belliche della secon
da guerra mondiale: subito dopo l’uscita del cartone, gli Usa avviarono la loro
fase protagonística nella seconda guerra mondiale, costituendo dunque le pre
messe - tragiche - per il superamento della crisi di sovrapproduzione di cui lo
sviluppo delle forze produttive “che hanno perduto qualsiasi rapporto propor
zionale” con le condizioni di reddito e consumo, è la prima delle determinanti.

la Contraddizione no. 98

57

SFRUTTAMENTO, VALORE, PREZZI
“trasformazione”: significato politico contro ubbìa di teoresi
Gianfranco Pala

Parlare di economia, di capitale, di valore e salario
p e r combattere il marxismo,
si chiama scienza.
Parlarne p e r difenderlo
si chiama ideologia

[Gianfranco Ciabatti]

In genere, p er analisi in cui debba prevalere l ’aspetto descrittivo o divulgativo,
preferisco non parlare m ai in prim a persona (e neppure dire ‘‘lo scrivente ritiene
c h e ...
Senonché qui - ma soltanto come prem essa - m i sembra utile farlo, p er il
lustrare in poche righe, accessorie e non strettamente necessarie, la mia posizione
sulla faccenda. Ciò che espongo, infatti, riguarda il mio personale atteggiamento e
non posso che riferirlo a quanto ritengo ora significativo dire.
Per anni mi sono espressamente rifiutato di intervenire in paludati dibattiti sul te
ma (convegni, confronti, riviste, raccolte di saggi e “palestre intellettuali” varie), e
ho ritenuto profondamente ingannevole e stantìo continuare a discettarvi accade
micamente, per chiunque. Anche se ciò p uò interessare poco al lettore generico,
personalmente mi sono attenuto a questa linea. Il fa tto è che, in codeste logore e
inutili discussioni, la teoria - che è cosa seria - è sempre p iù scemata, giocherel
lando, in “teoresi”, e la ricerca scientifica - altra cosa assai seria - è scivolata in
un mero “form alism o "form ale, se non in ideologia.
Il problema, infatti, anche da parte di compagni della sinistra più impegnata (pur
escludendo g li inevitabili opportunismi, sempre presenti, ricercati da alcuni) non è
praticamente quasi mai stato correttamente impostato. Se non pochissime volte co
me ricaduta secondaria (un “effetto collaterale", verrebbe voglia di dire), il signi
fica to polìtico sociale anche di questa analisi marxiana è stato trascurato, privile
giando invece la rattrappita "trasformazione ” vista e presentata pressoché unica
mente come problem a algebrico, rabbassato a una presunta mancanza di coerenza
logica form ale e dì erroneità di calcolo. Ma se questi ultimi aspetti non possono es
sere trascurati è perché il loro fondamento concettuale - la loro ragione - sta al
trove: cosicché, quindi, anche gli sviluppi form ali marxiani trovino la loro perfetta
consequenzialità e giustezza.
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Tutto ciò è stato affatto ignorato, come detto, dallo stesso dibattito “marxologico "
dominante. È stato rifiutato qualsiasi altro criterio seguito nella lettura del lungo
svolgimento processuale mostrato da Marx come “forma di movimento”per segui
re il mutamento di forme adeguate ai contenuti, mutilandone così irrimediabilmente
l ’intero corpo analitico. Come rammento qui appresso, il nucleo centrale di
quell’analisi - seconde le precise constatazioni di Marx - riguarda la teoria del va
lore (e, ovviamente, del plusvalore, trattandosi di produzione capitalistica dì merci,
con forza-lavoro salariata). Perciò - al di fuori dell’accettazione di tali criteri
marxiani, rimbalzati erraticamente invece sui “modellini" bawerk-bortkeviciani
anche da parte degli "intellettuali marxologi”, i quali formalmente a quelle equazionì si sono risolutamente quanto ideologicamente opposti - ho ripetutamente
motivato le ragioni che mi hanno spinto a reputare inespressivo e terribilmente
noioso quel dibattito cosìformulato.
Il “fenomeno ” dello sfruttamento capitalistico (non quello “preistorico ”, che non
presenta problemi) trova dunque la sua spiegazione teorica scientifica precisamen
te in questa trasformazione dei valori in prezzi di produzione, ovverosia in ultima
analisi, appunto, nel significato politico sociale della teoria del valore data da
Marx. E quanto mi ripropongo di argomentare in questo articolo, isolato e “tardi
vo" e perciò un po’ più lungo di quanto qui usuale, al di qua dello sterile dibattito
accademico sul tema, lasciato volentieri ai “posteri” (... anche pregressi, degli an
ni passati, perché eternamente privi di vita) (per mie considerazioni un p o ’più lun
ghe e argomentate, cfr. Marx: il valore della teoria - le forme adeguate ai concetti,
in http://dep.eco.uniromal.it/~pala/testi.htm o www.contraddizione.it/diversi.htm,
rete, Roma 2003]. Fine delle divagazioni in prima persona: satis superque.

Basta correre stancamente dietro alle fantasie, di voluta demolizione acriti
ca del marxismo, che nelPeconomia politica, e in particolare per il tema in di
scussione, hanno indossato prima le rozze vesti di Eugen von Bohm Bawerk e
poi quelle di Ladisl-av Bortkeviè (queste ultime in realtà confezionate per lui su
misura dal raffinato sartore Vladimir Karpovic Dmitrev). Che, in generale come ampiamente mostrato altrove, anche in questo stesso numero della rivista
- la cosiddetta ultrasecolare “crisi del marxismo” si risolva, poiché proprio da
tale esigenza nasce, nell’affossamento di tutta l’opera proceduta da Marx, cioè
nel “non fare marxismo”, è cosa nota, benché non conosciuta. Siffatte tesi sono
tutte indiscutibilmente sbagliate, ancorché tragicamente seguite da stuoli di stu
diosi accademici, ma hanno l’unico intento di abbattere la marxiana teoria del
valore e del plusvalore. Del resto, fu proprio Marx [in quel giorno premonitore
che fu P II luglio 1868, replicando all’insulsa presunzione di un suo “plagio a
Bastiat”] che riportò le parole di uno sprovveduto seguace del francese, al quale
sfuggì detto che “la confutazione della teoria del valore è il solo fine che si pone
chi combatte Marx; infatti, se viene ammesso questo assioma [sic], si devono
concedere a Marx quasi tutte le conclusioni, dedotte con la logica più serrata”.
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L ’invadenza del pensiero dominante [mai “unico”, finché le classi manife
stano la loro esistenza e esprimono la reciproca lotta] è tale non solo - coeren
temente - nei confronti dei pervicaci e dichiarati anticomunisti: è il loro mestie
re di “venditori di fichi”. Il dramma è che tale forma di “pensiero”, in nome di
un improbabile scientismo, sia assunta anche da quasi tutti i marxologi. Il “qua
si tutti” ha un senso perché pure la stragrande maggioranza di coloro che hanno
“creduto” (giacché di fede si tratta) di schierarsi dalla parte del marxismo, han
no in realtà avuto come costante riferimento, sia pure “critico”, la cosiddetta
“trasformazione” dovuta a quegli autori esclusivamente, e non certo a Marx,
fondamentalmente ignorato. Cosicché lo stesso abbaglio, di generazione in ge
nerazione, ha travolto schiere di al-momento-giovani (invecchiati nei decenni e
nei secoli) i quali avevano buone intenzioni, se non le migliori, di avvicinarsi
all’analisi di Marx. Ma essi sono stati fuorviati proprio per avere seguito la ver
sione dominante del pensiero economico (sui prezzi in particolare), “for
malmente formale” direbbe Marx stesso ed equilibristicamente squilibrata, sen
za alcuna ragionevole motivazione.
L ’intera questione della così limitatamente detta “trasformazione” merita,
perciò, un’impostazione fondamentalmente diversa fin dalla sua fase prelimina
re. Anzitutto è bene - particolarmente in questo caso - sgombrare il terreno dal
l’erronea e scolastica falsa contrapposizione tra storia e logica. Conviene segui
re brevemente Marx stesso sull’argomento. Le forme logiche del concetto (se
condo Hegel) non sono recipienti morti, per un sapere superfluo, storico descrit
tivo. In realtà, esse sono “forme del concreto, lo spirito vivente del reale”. Scri
vendo a Engels (il 2 aprile 1858) sul “capitale in generale: valore” - a parte
considerazioni di merito specifico, relative a lavoro e valore, sulla quale si tor
nerà tra poco - Marx aveva precisato che la sua analisi, complessivamente, “per
quanto astrazione, è un’astrazione storica, che appunto poteva essere fatta sol
tanto sulla base di un determinato sviluppo economico della società”. Ecco:
questa definizione di “astrazione storica” spiega, a un tempo, sia i movimenti
della logica, sia quelli della storia come astrazione, non come piatta descrizione
dei fatti, ponendo quest’ultima quale base imprescindibile della prima.
Come tutte le precisazioni marxiane, anche questa non è definibile in termini
generici di “metodo”. Il suo criterio storico logico, qui riferito espressamente al
movimento del valore, infatti, sta anche alla base del mutamento di forma [=
tras/forma/zione - ma delle tante trasformazioni analizzate da Marx nel movi
mento del capitale, non certo l’unica e assoluta!] di esso nelle successive figure
di prezzo. Aggiungeva Marx, a proposito del modo di produzione capitalistico,
che “tutte le obiezioni contro questa definizione del valore o derivano da rap
porti di produzione meno sviluppati, o si fondano sulla confusione per cui le de
terminazioni economiche più concrete - di cui si astrae il valore, e che perciò
possono anche essere considerate d’altra parte come ulteriore suo sviluppo - si
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fanno valere contro di esso in quanto forma astratta non sviluppata”. È dunque
lo sviluppo di codesta “forma astratta” che - sola - ne può spiegare la trasfor
mazione in prezzi (monetari, di produzione, monopolistici, ecc.). Perciò, Marx
concludeva quella lettera a Engels sul Capitale schematizzando così: “valore
come quantità di lavoro; tempo come misura del lavoro. Il valore d’uso - consi
derato sia oggettivamente come effettualità del lavoro, che obiettivamente come
utilità del prodotto - appare qui semplicemente come premessa materiale del
valore, che per il momento resta completamente estranea alla determinazione
della forma economica. Il valore come tale non ha altra "materia" che il lavoro
stesso. Questa determinazione del valore non è altro che la forma più astratta
della ricchezza borghese”.

Il valore come tale - in quanto forma più astratta della ricchezza borghese
- non ha altra materia che il lavoro. Da qui si parte. 'L’effettualità del lavoro,
cioè, è semplice ma insostituibile e irrinunciabile preméssa materiale del valore.
Marx (e non solo lui) la pensava così; che gli economisti volgari (antichi, mo
derni e ... postmoderni) non intendano far ritenere che sia questa l’unica rap
presentazione scientificamente possibile, fa parte del loro compito apologetico.
Ma quanti si reputino, a torto o a ragione, marxisti non possono negare questo
punto di partenza - e quindi le sue conseguenze. La teoria del valore altro non è
che la spiegazione scientifica del processo capitalistico nel suo svolgimento lo
gico, e parimenti nella sua determinazione storica, nell’autosviluppo del suo
concetto. Basterebbe non dimenticare questo punto di partenza, concettualmente
“semplice”, per non cadere poi nelle trappole formalistiche della cosiddetta “tra
sformazione”. Il rapporto di valore, che è l’essenza della forma-merce, si com
pie e si eleva dialetticamente nel rapporto di capitale. Esso conserva il rapporto
di valore, ma lo supera come rapporto di plusvalore (forma specifica capitali
stica dello sfruttamento del lavoro altrui). La merce e il denaro si sviluppano in
capitale e il lavoro in lavoro salariato. Quest’ultimo, nella figura della merce
forza-lavoro è determinato dal valore, come ogni altra merce; ma non è la forzalavoro che determina il valore delle merci bensì il lavoro (ossia il peculiare va
lore d’uso di tale merce), misurato immediatamente tramite il tempo. Ma è ne
cessario procedere per stadi successivi, rammentando anzitutto il processo di
svolgimento marxiano, in base al quale il valore, sviluppandosi dal prodotto,
giunge storicamente a determinare anche il capitale.
Ovviamente, la realtà storica pratica del capitale (che presuppone anche il
denaro come sua forma) ne implica il prezzo. Cionondimeno - e anzi proprio
per questo motivo - tutte codeste forme sviluppate della ricchezza borghese non
forniscono alcun significato esplicativo se non sono fondate sulla loro “forma
più astratta”: il valore, appunto. Potrebbe sembrare un’ow ietà, e forse lo è. Senonché diventa quasi inspiegabile il motivo per cui, prima di comprendere que
la Contraddizione no. 98

61

sto fondamento e anzi prescindendone, tanti “marxisti” non esitino a buttarsi a
capo fitto nei formalismi, voluti dal pensiero positivistico di contro alla logica
dialettica dello svolgimento dell’intero processo che ne è sotteso e che la pre
suppone. Secondo Marx, il lavoro è “la sola fonte del valore” precisamente in
quanto è l’unica ‘fonte attiva del valore d’uso” [cfr., per tutti gli altri luoghi
possibili, Tp, q.XV, f.861]. Questa apparentemente banale constatazione - “rile
vabile per via puramente empirica”, dicevano Engels e Marx - vuole affermare
semplicemente quello che dice: e cioè che soltanto nel valore, nella sua sostan
za, in quanto sviluppo logico e storico del valore d’uso, è rintracciabile la prima
origine “materiale” di lavoro. E ciò è dirimente, perché in qualunque forma di
prezzo quell’origine è perduta. Ovverosia, soltanto con la complessa analisi del
valore come sostanza comune dei prodotti ridotti a merce è possibile risalire al
contenuto materiale di lavoro; la controprova più evidente è che tutta l’econo
mia politica borghese nega quell’unicità di contenuto.
La faccenda si complica poiché la forma di merce del prodotto, ossia la sua
scambiabilità sulla base del “valore” o del “prezzo”, è affatto generale e ance
strale, in quanto non richiede immediatamente lo sviluppo della produzione bor
ghese capitalistica (e a rigore neppure della semplice produzione mercantile
quale “modo”, che rimane sempre dominato entro altre formazioni, fino all’av
vento del modo di produzione capitalistico). Le trasformazioni storiche della
forma mercantile - trasposte nel loro processo logico - consentono dunque di
delineare scientificamente la possibile prosecuzione del movimento stesso di ta
le forma. Nella storia del mercato mondiale, la merce appare dunque come ma
turità, sviluppo, socializzazione reale, finché il livello di contraddizione del pro
cesso di svolgimento della merce determina storicamente il mutamento delle
formazioni economiche sociali e dei rapporti di proprietà pervenendo alle loro
forme capitalistiche.
È il capitale per il tramite del plusvalore, così, a dominare valore e prodotto,
nonostante sia determinato da essi. Questa è la via attraverso cui la produzione
mercantile semplice sfugge a una sua determinatezza storica specifica, e l’astra
zione storicamente determinata del valore è inverata, quale forma pervasiva e
rapporto dominante, dal plusvalore, attraverso la duplicità di valore e valore
d’uso. Ancorché non tutte le merci siano capitale, il capitale è merce. Il plusva
lore diviene la verità - compiuta sul piano storico e logico adeguato al suo do
minio - del valore, giacché lo scopo di valorizzazione del capitale stesso si mo
stra in quanto produzione di valore contenente plusvalore.
L ’ad eg u atezza u n iv ersale della forma astratta del lavoro, raggiunta col
massimo sviluppo della merce su scala mondiale, ossia con lo svolgimento sto
rico del modo di produzione capitalistico, si manifesta in questo come riduzione
a merce anche della forza-lavoro (o capacità di lavoro, in generale), ossia della
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trasformazione del lavoro in lavoro salariato. Quest’ultimo rapporto è il ri
sultato d’un lungo svolgimento storico precedente, il cui processo fa leva sulla
primigenia separazione tra il produttore lavoratore e il proprietario delle condi
zioni oggettive della produzione stessa; lo sfruttamento del lavoro, che ne con
segue, comincia con la sottomissione in schiavitù degli sconfitti. Ma la forma
capitalistica (per ora finale) dello sfruttamento nasce soltanto laddove il posses
sore dei mezzi di produzione e di sussistenza trova sul mercato il libero lavora
tore come venditore della sua forza-lavoro. Il rapporto tra capitale e lavoro sala
riato integra perciò lo sfruttamento in questa forma specifica, non in generale.
Non bisogna mai dimenticare che tutto il programma scientifico di Marx (co
me testimonia anche il titolo della sua opera storica, Teorie sul plusvalore) verte
proprio sull’origine del profitto entro lo scambio di tutte le merci capitalistiche,
inclusa la forza-lavoro, che per definizione è equo [viceversa, se all’unicità del
lavoro si contrappone la molteplicità dei “fattori di produzione”, significa che a
ogni sistema economico così artefatto occorrono ipotesi formali indispensabili
per poter trovare soluzioni significative (tra l’altro, senza tali ipotesi non regge
rebbe alcuna teoria che ricercasse un equilibrio di prezzi)]. Spiegare lo sfrutta
mento sulla base di ima presupposta ineguaglianza giuridica, di una predomi
nanza di casta (classe), una sull’altra, è banale. Il problema sorge quando si trat
ta di ribadire la permanenza dello sfruttamento anche quando per i soggetti so
ciali - per ì “cittadini” - si sostiene che “la legge è uguale per tutti”. E ciò che
fa Marx. La cosiddetta “trasformazione del valore in prezzi” - nella formulazio
ne di Marx - significa proprio questo (non risolvere un sistema di equazioni),
ovverosia risalire al valore, cioè alla base “materiale” di lavoro che è in esso,
per spiegare, anche attraverso i prezzi, proprio lo sfruttamento capitalistico.
Il nòcciolo di tutta la faccenda sta nella “scoperta” marxiana della forzalavoro come merce. Quale altra ragione avrebbe potuto avere Marx, se non que
sta, per sviluppare lo svolgimento dei prezzi di produzione capitalistici, fin dal
loro primo stadio, a partire dal valore (dalla sua sostanza, non dalla sua o loro
grandezza) al fine di motivare l’origine del profitto nello sfruttamento del lavo
ro altrui? La questione sostanziale è da rintracciare nella definizione - marxia
na, va da sé - di salario materiale. Una qualsiasi variazione di forma del prezzo
dei mezzi di sussistenza avviene a salario materiale invariato. Per cui quale che
sia lo stadio della trasformazione (il tipo di profitto e prezzi, cioè) preso in esa
me, la “trasformazione” stessa rimane esclusivamente questione interna alla re
distribuzione del plusvalore entro la classe dominante. “Solo in questa forma
rozza e irrazionale traspare dunque il fatto che il valore delle merci è determina
to dal lavoro in esse contenuto” [cfr. ancora C, III.9, cit.]. Perciò è ovvio - come
è lo stesso Marx a osservare - che necessariamente cambi anche il valore dei
mezzi di sussistenza (a volume datp), il cui costo è espresso mediante i prezzi di
produzione del caso.
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Se viceversa fosse il salario nominale, anziché quello reale e materiale, a es
sere considerato dato, si ricadrebbe formalmente in ciò che è posto dall’economia dominante, nella quale non c’è propriamente “salario”. Questa, infatti,fìnge
che codesto improprio “salario”, lungi dal rappresentare l’alienazione (vendita
ad altri) della forza-lavoro, sia la retribuzione del lavoro; ciò che considera è la
“quota di reddito da lavoro”, come se si trattasse di una partecipazione del lavo
ratore alla merce da lui prodotta, anziché della sua dipendenza dal padrone, an
che per ciò che concerne il corrispettivo dei mezzi di sussistenza. Basta aggiun
gere, anche se non occorrerebbe neppure esplicitarlo, che l’economia politica
procede in questa maniera solo per non spiegare l’origine sociale del profitto nel
plusvalore, per non parlare di pluslavoro non pagato e di sfruttamento capitali
stico: e, a questo punto, del lavoro erogato e dello sfruttamento non si ha più al
cuna traccia esplicita. E viceversa quanto precisamente si sta qui argomentando
sul significato politico e sociale, e non formalistico, della cosiddetta “trasforma
zione”. Va da sé altresì che, in simili casi artefatti, il potere d ’acquisto dei sala
riati ne risulterebbe conseguentemente alterato, poiché a prezzi diversi non è af
fatto detto che il dato salario nominale possa trasformarsi nei mezzi di sussi
stenza di cui è costituito il salario materiale. In genere non è così, e anzi un si
mile furtivo trucco borghese serve di norma per abbattere ulteriormente i salari,
qualora fossero provvisoriamente cresciuti oltre il loro minimo storico.
Apparendo solo formalmente come “salario”, è perciò bene essere consape
voli di avere invece a che fare con una quota di reddito attribuito al numero di
lavoratori impiegati in un settore. Ciò che appare funzionale al sistema è la pre
senza di lavoro senza altra qualificazione; quasi tutti i “cittadini”, dal contadino
al re, dai commessi ai preti (ma operai no!), sono considerati lavoratori [cfr. il
filone Proudhon-Gesell-Keynes, da costoro dichiaratamente indicato come “so
cialismo antimarxista”]. È ovvio come così si disperda la base scientifica della
teoria dello sfruttamento capitalistico (tanto che ormai i riformisti parlano solo
di un “immorale” swpersfruttamento del lavoro). Viceversa, codesta base scien
tifica è semplicemente contenuta in tutte le informazioni date, che, oltre a quan
tità di mezzi di produzione, prodotti e lavoro vivo, deludono anche la massa
materiale dei mezzi di sussistenza. Esse permettono di definire univocamente il
tasso medio di sfruttamento prevalente anche nel sistema del capitale, determi
nato e calcolabile al di qua di qualsiasi ubbìa moralistica.
Al contrario, in mezzo a una moltitudine di fattori e “servizi” produttivi, la
forma sociale della dipendenza dal capitale non conta nulla, talché non si com
prende di quale capitale si stia parlando. Cosicché il salario propriamente detto,
che nasce come capitale (capitale variabile), vien fatto invece apparire imme
diatamente nella sua forma di reddito. Non è un caso, pertanto, che economisti
sraffiani consentano a tale supponente “salario” di poter variare sull’intera gam
ma del reddito nazionale (da niente a tutto), includendovi ipso facto anche una
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parte di plusvalore (che Sraffa chiama solo “sovrappiù”). La presunta ripartizio
ne del sovrappiù tra “capitalisti” e “lavoratori”, qualificata come squisitamente
teoretica, per costoro non pertiene al movimento antagonistico delle classi so
ciali. Che bella prospettiva, quella in cui i lavoratori salariati possano libera
mente fruire anche di una parte del profitto dei padroni da cui dipendono!
Il lìm ite assoluto della parte di valore che costituisce il plusvalore è dato e
costituisce un vincolo invalicabile rappresentato dal lavoro non pagato rispetto a
quello pagato: questo è quanto precisa esplicitamente Marx [cfr. C, 111.50], È
bene ripartire da questa apparentemente semplice constatazione, poiché tutto il
significato politico dell’annosa questione della “trasformazione del valore in
prezzi di produzione” è racchiuso in essa. Si è determinato il concetto di valore
nel lavoro, in quanto sua unica “materia”, direttamente e indirettamente applica
to ai mezzi di produzione e si sa che, in condizioni storiche sociali date, coeren
temente anche le quantità di mezzi di sussistenza, che costituiscono il salario
materiale, non possono che essere date. Quest’ultima conoscenza - la composi
zione merceologica media del salario materiale (che peraltro richiede un numero
di informazioni uguale a quello di qualunque sistema di prezzi) - è sufficiente
per determinare tutte le “grandezze” che si desiderino o che occorrano direttamente nel sistema reale, con assoluta “trasparenza”.
Ciò vuol chiaramente dire che il plusprodotto in cui risiede il plusvalore ossia la differenza tra quelle masse [prodotto meno mezzi di produzione e di
sussistenza] è parimenti dato: e, soprattutto, che quali che siano i pesi (grandez
ze e forme di valore o prezzi di qualsiasi tipo) adottati, esso non può cambiare.
Il limite assoluto del plusvalore, cioè, è un vincolo invalicabile. In altri termini,
nessun prezzo comunque attribuito ai mezzi di sussistenza può mai - in quanto
tale - alterare la loro massa materiale riferita al lavoro: ossia, ogni alterazione
delle ragioni di scambio delle merci non tocca affatto la consistenza materiale
del salario e di conseguenza neppure quella del plusprodotto - e quindi dello
sfruttamento del lavoro altrui - ma modifica soltanto il “valore” (o prezzo) del
plusprodotto medesimo. Pertanto, anche tale questione riguarda unicamente i
diversi criteri di spartizione (o ripartizione o redistribuzione, che dir si voglia)
del plusvalore tra capitalisti, entro la classe borghese-, il proletariato, il concetto
di salario dei lavoratori, non c’entra assolutamente niente in tutto ciò - nella
“trasformazione”.
È quindi chiaro, dato il “limite assoluto”, come concettualmente codesta di
versa ripartizione incida unicamente sui capitalisti, ma non tocchi affatto la no
zione di misura dello sfruttamento del proletariato come classe (come che siano
definite le differenti forze di lavoro utilizzate). Si conferma così, in un apparen
te paradosso, come nel modo di produzione capitalistico, qualsiasi ripartizione
del plusvalore tra “fratelli nemici” trovi suo fondamento e spiegazione scientifi
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ca nello sfruttamento del lavoro salariato che la precede. Capire in siffatta ma
niera l’origine dei reali prezzi capitalistici delle merci significa perciò compren
dere - non in termini moralistici - anche l’origine sociale del profitto. Se si af
ferra, risalendo nel movimento dai prezzi empirici al lavoro (altrui), la loro so
stanza di valore, questa “trasformazione” assume quella chiarezza che disvela
ogni ambiguità di classe della borghesia, e che per ciò stesso essa non vuole che
sia detta. Il pluslavoro altrui non pagato ne rappresenta la clausola.
Stabilito codesto principio invalicabile, nella distinzione tra salario e plusva
lore, l’affermazione di un qualunque sistema di prezzi (diverso da quello delle
grandezze di valore calcolate), per la sola ripartizione del plusvalore stesso tra i
molti capitalisti, equivale a stabilire un sistema di pesi corrispondente alla rego
la di ripartizione del plusvalore (nella figura sociale del profitto, e, prima di es
so, del tasso di profittò). Detto altrimenti, l’importanza nell’intero processo di
svolgimento delle diverse forme di valore stesse è che ogni sistema di prezzi (di
produzione o altri) così calcolato corrisponde a una precisa “regola di riparti
zione” del plusvalore, socialmente presupposta, attraverso la diversificazione di
tasso di profitto e profitto, quale che essa sia, cui proprio quei prezzi in ultima
analisi fanno pervenire al compimento di tutti gli scambi.
Il significato che si ottiene è che quella data ripartizione si può avere, alter
nativamente e con l’identico risultato, sia deliberando simultaneamente le quote
di prodotto netto spettanti a ciascuno (a es., come attraverso la pratica dell’“am
masso” di ricchezze), sia attraverso il definito sistema di prezzi. Usualmente, il
passaggio ai prezzi di produzione dai valori - data la diversa composizione del
capitale nei vari settori - comporta, proprio attraverso quei prezzi, il trasferi
mento di parte del plusvalore dai settori a più bassa composizione verso quelli a
più alta. Marx chiarisce ulteriormente il significato dell’intero processo di mu
tamento di forma dai valori ricorrendo al caso di prezzi di monopolio (corri
spondenti a un tasso di profitto che non è generale, e ovviamente, per definizio
ne, non concorrenziale).
“Se il livellamento del plusvalore al profitto medio incontra ostacoli in mo
nopoli artificiali o naturali, sì da rendere possibile un prezzo di monopolio supe
riore al prezzo di produzione e al valore delle merci, su cui il monopolio eserci
ta la sua azione, i limiti dati dal valore delle merci non sarebbero per questo
soppressi. Il prezzo di monopolio di determinate merci trasferirebbe semplicemente alle merci aventi prezzi di monopolio una parte del profitto degli altri
produttori di merce. La ripartizione del plusvalore tra le diverse sfere di produ
zione subirebbe indirettamente una perturbazione locale, che però lascerebbe
invariati i limiti di questo plusvalore stesso” [C, 111.50]. Per chi volesse com
prendere appieno il significato politico e teorico della “trasformazione” - che è
lo stesso della ricerca marxiana della spiegazione scientifica dello sfruttamento
capitalistico, anche nei prezzi - basti osservare come nel citato passo del Capi
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tale si parli espressamente di “perturbazione locale” che lascia “invariati i limiti
del plusvalore”. Non c’è altro da aggiungere.

I
prezzi, dunque, quali che essi siano e come che siano determinati e calco
lati, servono unicamente a spartire in maniera diversa il plusvalore tra i soli ca
pitalisti; in prima istanza - nel loro concetto - essi lasciano invariato il “salario
materiale”: una data casa o un certo chilo di pane, che costino a es. 300.000 □ e
2 □ oppure 900.000 □ e 1 □, sempre quella casa e quel chilo di pane sono, e
nessuno può alterarli. A meno si voglia far leva sul mutato potere d’acquisto del
“salario nominale”, il che vorrebbe dire che quella casa o quel pane non si pos
sono più comprare nelle precedenti proporzioni, poiché con 302.000 □ quegli
stessi oggetti (che a prezzi mutati costerebbero 901.000 □) non si prendono, e si
può avere molto meno. È ovvio, come si è detto, che proprio una simile circo
stanza verrebbe usata dai capitalisti stessi per intaccare il potere d’acquisto dei
lavoratori e, con esso, il salario materiale. Ma si tratterebbe, da parte dei padro
ni, solo del tentativo, che spesso riesce loro almeno in parte, di gestire una crisi
che come tale già c ’è. Dovrebbe essere chiaro, pertanto, che una simile “ri
sposta” (di questo si tratta) può avvenire soltanto dopo che la “trasformazione”
in prezzi abbia precedentemente operato; quest’ultima, quindi, non ha prelimi
narmente niente a che vedere con ciò che possibilmente avviene poi, ed è indipendente da quanto la seguirà. La redistribuzione, perciò, riguarda solo il plu
svalore - attraverso la regola di ripartizione fissata e i prezzi tali da farla rispet
tare - e attua in generale un trasferimento forzoso dai capitalisti più deboli ai
più forti (come è avvenuto storicamente, a es., dall’agricoltura all’industria).
Perciò, grazie a prezzi di produzione adeguati, il rammentato trasferimento
di plusvalore dai settori a più bassa verso quelli a più alta composizione del ca
pitale è già di per sé indice della maggior forza di questi ultimi. Qui, nella di
scendenza di tutti i prezzi capitalistici, presi assieme, dal lavoro altrui non paga
to, sta il segreto della “trasformazione” del valore - e del plusvalore derivante
dallo sfruttamento dei lavoratori - in prezzi di produzione di qualsiasi tipo. Po
trebbe accadere, e ciò in effetti avviene ricorrentemente, in particolare in epoca
non concorrenziale e imperialistica, che i tassi difformi di profitto violino il “li
mite invalicabile”, se un numero troppo grande di monopolisti volesse appro
priarsi di quote di plusvalore la cui somma eccedesse l’ammontare disponibile,
superando il vincolo complessivo di plusvalore. Simili “pesi”, i prezzi corri
spondenti da loro imposti, non sarebbero compatibili con l’equilibrio richiesto a
priori e non sarebbero pertanto adeguati a redistribuire il plusvalore esaustivamente tra i capitalisti in base alla regola convenuta.
Quei prezzi provocherebbero così un'inflazione (una “spirale inflazionisti
ca”, che dipende solo dalle caratteristiche monopolistiche del sistema) la quale
- concettualmente e in prima istanza - non inciderebbe affatto sui mezzi di sus
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sistenza che costituiscono il salario materiale. Del resto, sia detto per inciso, ri
spetto al salario materiale, l’inflazione ha la medesima spiegazione della “tra
sformazione”: la variazione dei prezzi può solo essere causa del suo aumento
(che ne è l’effetto), mentre una modificazione del suo valore nominale, a parità
di composizione materiale, non ha concettualmente nessuna conseguenza sul li
vello dei prezzi [di qui il colossale imbroglio di quella che era detta “scala mo
bile” e del supponente “rientro dall’inflazione” riducendo il salario (materiale)].
Quello appena descritto è il motivo per cui Marx, nel seguire il mutamento
di forma da plusvalore e valore a profitto e prezzi, spiega tale trasformazione
per stadi, fasi successive. I “prezzi di produzione” definiti nella prima fase risul
tano perciò essere funzioni positive univoche del tempo di pluslavoro non paga
to, attraverso cui è meno difficile rintracciare lo sfruttamento capitalistico (per
ché anche tasso di profitto, masse di mezzi di produzione, di sussistenza e ov
viamente quantità di pluslavoro, sono funzioni di quel pluslavoro). Solo per tal
via è possibile vedere razionalmente il permanere del carattere di sfruttamento
che da lavoro e pluslavoro, attraverso valore e plusvalore, trapassa anche in
prezzi e profitto. Se c ’era bisogno di fornire una motivazione di classe all’altrimenti noiosa “trasformazione” equilibristica, questa è più che sufficiente.
Questa prima fase, dunque, rappresenta il livello - anche formale - suffi
ciente per rintracciare lo sfruttamento anche nei prezzi di produzione. Qualsiasi
svolgimento ulteriore dei prezzi, in altre forme via via sviluppate (prezzi di riproduzione, non concorrenziali, monopolistici, politici, ecc.) non cambia, nep
pure formalmente, i risultati raggiunti in questo primo stadio [per ulteriori det
tagli, nei quali qui non si può entrare, si rinvia al già citato Marx: il valore della
teoria]. Basti precisare che ciò che a Marx preme evidenziare è che, al primo
stadio della “trasformazione”, il prezzo di costo delle merci non tiene conto del
pluslavoro non pagato, ed è sempre inferiore sia al loro valore che al loro prezzo
di produzione (anche se in misura diversa). Tanto il plusvalore quanto il profit
to, pur se rappresentati in tassi differenti, possono essere riferiti allo sfruttamen
to del lavoro, che proprio il secondo “trasformato” nasconde. Per tali “sempli
cissimi” motivi, Marx circoscrive la sua esposizione al primo passaggio - “la
prima trasformazione del plusvalore in profitto”, come dice lui stesso - senza
far operare il rovesciamento o inversione (in condizioni date - si badi bene) dei
prezzi stessi sui costi di produzione, poiché il “concetto” è già posto compiutamente a questo primo livello (dopo ci sarebbero, necessariamente, ulteriori mo
dificazioni “aritmetiche”, come è proprio Marx ad avvertire). Ciò non inficia
neppure quantitativamente, essendo diversi i contesti e le esigenze, la teoria delVorigine sociale del profitto : al contrario, anzi, la esalta.
Nella prima fase della trasformazione la differenza sussiste ancora solo tra
tassi e non tra masse. Senonché, il plusvalore nella nuova forma di profitto “rin
nega” la sua origine, e il nuovo tasso (del profitto) - corrispondente ai prezzi di
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produzione - può così oscurare o travisare proprio Vorigine sociale del plusva
lore. Già quest’unica circostanza dovrebbe chiarire l’importanza politica, e non
accademica, della cosiddetta “trasformazione”, solo che essa fosse capita senza
ambiguità. E - nelle parole di Marx - è “ciò di cui il capitalista e anche l’econo
mista, non si rendono conto”, ignorando il fondamento di valore nella sua stessa
“materia” (la quantità di lavoro contenuto nelle merci), prima di poter parlare di
prezzi (di produzione o di mercato). Marx, indipendentemente dalla fase di ana
lisi svolta, tratta espressamente della “trasformazione” di tasso di plusvalore,
plusvalore, valore rispettivamente in tasso di profitto, profitto, prezzi di produ
zione in quest 'ordine logico preciso, il quale non può non corrispondere anche
all’algoritmo formale poi sviluppato.
Questa è una ragione sufficiente per sostenere che questo mutamento di fo r
ma per Marx stesso non è inessenziale, né accidentale, né sbagliato. Dire che il
“problema non esiste” equivale a rincorrere la chimera della modificazione con
tinua nel tempo, insieme ai “prezzi” dei successivi stadi dell’iterazione del cal
colo (come se essi fossero “reali”, anziché “ideali”, come Marx avverte), delle
condizioni della produzione, che sono invece date. Il problema marxiano esiste,
proprio in quanto inevitabile determinazione di una forma (prezzo) mutata ri
spetto a quella logicamente precedente (valore). Quello che “non esiste” è inve
ce il vuoto problema di bawerk-bortkeviciano cui hanno acceduto anche, al polo
opposto, i marxologi di tutto il mondo.
Ciò che qui si può solo aggiungere, però, è che - a qualunque stadio della
“trasformazione” in questione - per la determinazione del tasso di profitto e dei
prezzi di produzione non sono state calcolate le grandezze di valore. Ciò sareb
be stato inutile, poiché i dati originari di partenza, necessari per quelli, sono gli
stessi impiegati per la determinazione del concetto - non necessariamente per il
calcolo - dei valori (grandezze e forme) delle merci capitalistiche, il che avreb
be anche indotto in errore. Il “calcolo” di quelle grandezze, infatti, risponde alla
regola di ripartizione basata sulla proporzionalità al tempo di lavoro. Quello dei
prezzi di produzione - che esprime la nuova forma che è nella stessa sostanza di
lavoro - pone, invece, la proporzionalità al capitale complessivamente anticipa
to. Perciò il calcolo delle grandezze di valore conduce a un “risultato” che come
tale elimina irreversibilmente tutte le informazioni necessarie per Valtra deter
minazione. Per tale motivo, in generale anche per le ulteriori determinazioni,
occorre muoversi “in parallelo” (e non “in serie”, per usare una metafora elettrica). È da un identico insieme di dati, e non dai loro calcoli già compiuti,
che è necessario partire per la determinatezza concettuale dei pesi adeguati volta
a volta alla regola di ripartizione stabilita.
In conclusione (senza concludere), la spartizione del plusvalore tra i molti
capitalisti segue la separazione di classe tra proprietari e salariati; è perciò da
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Marx un concetto posto e, in quanto tale, presupposto ai prezzi, quale spiegazio
ne scientifica della specificità dello sfruttamento capitalistico. Questa, infatti,
deve precedere logicamente la ricerca di qualunque particolare forma di prezzo,
modificazione dei costi, mutamento tecnologico, vendibilità (valore di mercato)
o crisi, giacché il significato politico teorico - e logico formale a un tempo - di
questa “trasformazione” non patisce variazioni a séguito di quei successivi ulte
riori (eventuali ma necessari) movimenti. Le teorie dominanti si articolano sulla
ricerca di “prezzi di equilibrio”, ad hoc, puramente empiriche, rispondenti a casi
particolari e mai generali, non rispondenti ad alcun realismo, e incapaci di rap
presentare il complessivo operare effettivo del modo di produzione capitalistico,
e perciò crollano. Viceversa la teoria di Marx - qui in particolare, se ben inter
pretata, la cosiddetta “trasformazione” del III libro del Capitale - non ha un tale
obiettivo “contabile”.
Senza la teoria del valore e del plusvalore, nelPaccezione marxiana, tutti gli
economisti restano dominati dall’ideologia borghese. La finalità del sistema ca
pitalistico - merce, valore e plusvalore e V“infìnitatio” della sua accumulazione
- non viene distinta in nulla da quella delle epoche precedenti, tanto che, anche
“asinistra”, si sente ripetere spesso che il fine è ancóra e sempre il soddisfaci
mento dei bisogni e il consumo. La differenza specifica del processo capitalistico di produzione, rispetto a quello delle società precedenti, si annulla facendo
semplicemente astrazione da tutte tali differenze e ignorando le contraddizioni
del capitalismo stesso.
Molti “marxisti” potranno dire che tutto questo è noto. E dovrebbe esserlo.
Ma allora c’è da chiedersi perché mai proprio essi si siano fatti affascinare dalle
sirene della borghesia con i suoi insulsi equilibrismi su equazioncelle e calcolet
ti. Un siffatto impianto formale risponde, sì, alle esigenze di quanti abbiano co
me loro obiettivo quello di affossare Marx, la sua teoria del valore e del plusva
lore e, conseguentemente, anche il “problema della trasformazione”. Ma chi
vuole tener fermo al marxismo e al complesso delle sue precise condizioni di
svolgimento teorico e pratico, fino ai vari sistemi di prezzi, per spiegare lo sfrut
tamento capitalistico, non può trovare neppure un singolo suo errore di calcolo,
poiché simili errori “emergono” soltanto in ossequio alle ipotesi arbitrarie e ina
deguate dell’impostazione dominante.
Perciò la tormentosa obiezione secondo cui i “conti non tornano” si affida
solo alla maniera - sbagliata - in cui tali “conti” sono impostati (quelli che de
rivano dal formalismo borghese), poiché espressi sul mancato riconoscimento
dell’unicità del lavoro come fonte del valore (quantità di lavoro socialmente erogate nella produzione), prima, e della composizione materiale del salario co
me data (volume dei mezzi di sussistenza storicamente necessari), poi. Qualora
entrambe codeste condizioni siano rigorosamente rispettate, non c’è calcolo
marxiano che faccia una piega [comprese definizione del tasso di profitto, dop
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pie somme di plusvalore e profitto o di valori e prezzi, circolarità reale della riproduzione sociale, iterazione del calcolo, stadi successivi dell’analisi, ecc. per una descrizione dettagliata, cfr. ancora il citato Marx: il valore della teoria].
Non c’è dunque nulla di errato e anomalo in tutto ciò, ma solo l'ordinaria
valorizzazione, diversamente ripartita tra la classe dominante. Nessuno può più
svilire il cosiddetto “problema della trasformazione”, ignorandone l’esistenza o
riducendolo a calcolo formalistico o rabbassandolo a mero fatto ideologico, se
non in forza della propria avversa ideologia dominante. Che codesta loro ideo
logia sia dominante, lo si vede proprio attraverso la maniera in cui i “marxologi” hanno subito siffatta influenza nelPaccettare il dibattito accademico, even
tualmente a contrario, imposto da Bohm Bawerk e Bortkevic al triste “problema
della trasformazione”. In simile attitudine, in realtà, non è possibile rintracciare
alcun significato, pratico e scientifico a un tempo, “politico” nel senso alto della
lotta di classe. Finché non si fuoriesce da quel circolo vizioso è inutile dibattere
sulla loro inutilmente erudita “trasformazione”. “Designare col nome di frater
nità universale lo sfruttamento giunto al suo stadio intemazionale, è un’idea che
poteva avere origine solo in seno alla borghesia” - concludeva Marx, discorren
do del libero scambio.
Affinché il possessore della forza-lavoro la venda come merce, egli deve po
terne disporre, quindi essere libero proprietario della propria capacità di lavoro,
della propria persona. Il processo sociale, la specificità della composizione di
classe della formazione sociale capitalistica, la coscienza di ciò, si comprendono
a partire dalla considerazione che il lavoratore salariato deve vendere la sua ca
pacità di lavoro ad altri, alienarla per un salario, mettendo prò tempore - come
già aveva osservato Hegel prima di Marx - la propria volontà a disposizione
della classe capitalistica, che può così sfruttare la sua forza-lavoro: e se il “valo
re” ha la potenzialità di mostrare tutto ciò, il “prezzo” lo nasconde. Il riferimen
to sistematico alla teoria delle classi e alla lotta di classe indica dialetticamente
che ogni processo di trasformazione rivoluzionaria supera negandoli entrambi i
termini che imprimono il movimento al processo in esame. Non si vede quale
altra spiegazione scientifica, diversa dalla produzione di plusvalore, potrebbe
darsi alla proposizione secondo cui la proprietà privata di classe come classe è
la principale forma di negazione, conservazione e superamento, fin qui manife
statasi nella storia, della proprietà privata individuale. Ecco perché la “trasfor
mazione” - questa trasformazione del tasso di plusvalore in tasso di profitto e
del valore in prezzo di produzione, che è solo una tra le tante “trasformazioni”
che caratterizzano il modo di produzione capitalistico - assume il significato
politico di spiegazione scientifica dello sfruttamento che è in esso modo (per il
marxismo) e non di sistema formale di equazioni in equilibrio (per l’economia
politica).
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S cheda

LAVORO, UNITÀ DI VALORE E PLUSVALORE
mutamenti di forma come trasformazioni originarie del lavoro
Karl Marx

Dal lavoro al valore
Il lavoro, in quanto espresso nel valore, non possiede più le stesse caratteri
stiche che gli sono proprie come generatore di valori d’uso. Tale duplice natura
del lavoro contenuto nella merce è il perno sul quale muove la comprensione
dell’economia politica [C, 1.1,2].
Le merci si possono risolvere tutte in lavoro come nella loro unità. Ciò che
Ricardo non indaga è la forma specifica in cui il lavoro si rappresenta come uni
tà delle merci. Per questa ragione la trasformazione delle merci in denaro appare
in lui come qualcosa di meramente formale, che non penetra nell’intimo della
produzione capitalistica. Egli invece si limita a dire: soltanto perché il lavoro è
l’unità delle merci, soltanto perché esse sono tutte mere rappresentazioni della
medesima unità, del lavoro, il lavoro è la loro misura. Esso è la loro misura sol
tanto perché è la loro sostanza in quanto valori. Non si distingue debitamente il
lavoro in quanto si rappresenta in valori d’uso dal lavoro in quanto si rappresen
ta in valori di scambio. Il lavoro come fondamento del valore non è il lavoro
particolare, di qualità particolare. Ricardo confonde il lavoro in quanto si rap
presenta nel valore d’uso con il lavoro in quanto si rappresenta nel valore di
scambio. Quest’ultima forma di lavoro, però, non è che la prima concepita in
una forma astratta [Tp, q.XIII, f.822].
Il lavoro è la sola fonte del valore di scambio e la fonte attiva del valore d’u
so [Tp, q.XV, f.861]. In tutti gli economisti fino a oggi l’analisi della merce sul
la base del lavoro è ambigua e incompleta. Non basta ridurre la merce a lavoro-,
bisogna ridurla al lavoro nella duplice forma in cui, da un lato, si presenta come
lavoro concreto nel valore d ’uso delle merci, e, dall’altro, è calcolato come la
voro socialmente necessario nel valore di scambio [VI, 1.5]. Il lavoro, in quanto
crea valori di scambio, è soltanto determinata forma sociale del lavoro, il lavoro
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effettivo ridotto a una determinata formula sociale, e in questa forma il tempo di
lavoro è la sola misura della grandezza di valore [M61-63, q.LA, f.40].
L’esistenza del valore nella sua purezza e generalità presuppone un modo di
produzione in cui il singolo prodotto ha cessato di essere tale per i produttori in
generale e ancor più per il singolo lavoratore, e non è nulla se non si realizza at
traverso la circolazione. Questa stessa determinazione di valore ha dunque come
suo presupposto un determinato livello storico del modo sociale di produzione,
ed essa stessa è un rapporto dato insieme con quest’ultimo, e quindi un rapporto
storico. D ’altra parte, singoli momenti di questa determinazione di valore si svi
luppano in precedenti livelli del processo di produzione storico della società e
figurano come suo risultato. Nell’ambito del sistema della società borghese,
dunque, al valore segue immediatamente il capitale. Storicamente si riscontrano
altri sistemi o quali costituiscono la base materiale dello sviluppo incompleto
dei valori. E siccome in tali sistemi il valore di scambio ha un ruolo soltanto
collaterale, rispetto al valore d’uso, la sua base reale non è il capitale [Lf, q.II,
f.13].
Se le merci si scambiano nella misura in cui rappresentano uguali quantità di
tempo di lavoro, la loro esistenza come tempo di lavoro oggettivato, la loro esi
stenza come tempo di lavoro incorporato è la loro unità, il loro elemento identi
co. Come tali, esse sono qualitativamente la stessa cosa e differiscono solo
quantitativamente, a seconda che rappresentino più o meno della medesima co
sa, del tempo di lavoro. Esse sono valori in quanto rappresentazioni di questo
elemento identico, e sono valori di ugual grandezza - equivalenti - in quanto
rappresentano uguali quantità di tempo di lavoro. Per poter essere confrontate
come grandezze, bisogna che prima siano grandezze omonime, qualitativamente
identiche.
È come rappresentazioni di questa unità che queste cose differenti sono valo
ri e stanno tra loro come valori, col che è data anche la differenza delle loro
grandezze di valore, la misura immanente del loro valore. Ed è solo per questa
ragione che il valore di una merce può essere rappresentato, espresso, nei valori
d’uso di altre merci come suoi equivalenti. Di conseguenza, anche la sìngola
merce, in quanto valore, in quanto esistenza di questa unità è differente da se
stessa in quanto valore d’uso, in quanto cosa - indipendentemente dall’espres
sione del suo valore in altre merci. In quanto esistenza del tempo di lavoro, essa
è valore in generale; in quanto esistenza di un tempo di lavoro quantitativamen
te determinato, è una determinata grandezza di valore.
Ciò che caratterizza il lavoro basato sullo scambio privato è ciò che il carat
tere sociale del lavoro si rappresenta come proprietà delle cose - alla rovescia;
che un rapporto sociale appare come un rapporto delle cose tra di loro. Il nostro
adoratore di feticci prende questa parvenza come qualcosa di reale e crede effet
tivamente che il valore di scambio delle cose sia determinato dalle loro proprie
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tà in quanto cose, anzi, che sia una proprietà naturale delle medesime. Finora
nessuno scienziato ha scoperto quelle proprietà naturali per cui tabacco da fiuto
e quadri siano, in una determinata proporzione, reciprocamente “equivalenti”.
Egli, il sapientone, trasforma quindi il valore in qualcosa di assoluto, una pro
prietà di cose, invece di vedervi soltanto qualcosa di relativo - la relazione delle
cose con il lavoro sociale - con il lavoro sociale basato sullo scambio privato,
nel quale le cose non sono determinate come qualcosa di autonomo, ma come
mere espressioni della produzione sociale.
Le merci devono dare al loro valore di scambio un’espressione autonoma,
distinta dal loro valore d’uso o dalla loro esistenza come prodotto reale, ed esi
stente indipendentemente da esso, cioè la circolazione delle merci deve proce
dere alla formazione del denaro. L'autonomizzazione del valore di scambio del
la merce nel denaro è essa stessa il prodotto del processo di scambio, lo svilup
po delle contraddizioni, contenute nella merce, tra valore d’uso e valore di
scambio, e della contraddizione, anch’essa contenuta nella merce, per cui il la
voro determinato, in particolare dell’individuo privato, deve rappresentarsi co
me il suo contrario, come lavoro uguale, necessario, generale e, in questa forma,
sociale. La rappresentazione della merce come denaro non solo implica il fatto
che le differenti grandezze di valore delle merci sono misurate mediante rappre
sentazione del loro valore nel valore d’uso di un’unica merce, ma nello stesso
tempo che esse si rappresentano tutte in una forma in cui esistono come incar
nazione del lavoro sociale, e sono perciò scambiabili contro ogni altra merce,
traducibili a piacere in qualsiasi valore d’uso.
Dapprima la loro rappresentazione come denaro - nel prezzo - si manifesta
quindi solo idealmente', una rappresentazione che realizzano unicamente me
diante la loro vendita effettiva. Ma il lavoro in esse contenuto dev’essere rap
presentato come lavoro sociale, come lavoro individuale alienato. Nel prezzo
questa rappresentazione è ideale. Non si realizza che nella vendita. Questa tra
sformazione dei lavori degli individui privati contenuti nelle merci in uguale la
voro sociale, e quindi come lavoro rappresentabile in tutti i valori d’uso e
scambiabile con tutti i valori d’uso, quest’aspetto qualitativo della cosa che è
contenuto nella rappresentazione del valore di scambio come denaro, in Ricardo
non è sviluppato. Questa circostanza - la necessità, cioè, di rappresentare il la
voro in esse contenuto come uguale lavoro sociale, vale a dire come denaro Ricardo la trascura.
Affinché però le merci rappresentino il loro valore di scambio autonoma
mente nel denaro, in una terza merce, nella merce esclusiva, occorre che siano
già presupposti i valori delle merci. Non si tratta di altro che compararli quanti
tativamente. Affinché i loro valori e le loro differenze di valore si rappresentino
in questo modo, si presuppone già un'unità che li renda qualitativamente uguali
in quanto valore - che li renda valori. Se tutte le merci esprimono, a es., i loro
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valori in oro, questa loro equivalenza con l’oro è un’equivalenza da cui risulta e
può essere calcolato il loro reciproco rapporto di valore, perché esse ora sono
espresse come differenti quantità d ’oro, e in questo modo le merci sono rappre
sentate nei loro prezzi come grandezze omonime e confrontabili.
Ma per rappresentarle così, devono già essere identiche come valori. Altri
menti, se la merce e l’oro o due merci qualsiasi non si potessero esprimere l’una
nell’altra come valori, come rappresentazioni della medesima unità, il problema
di esprimere il valore di ogni merce in oro sarebbe insolubile. Vale a dire che il
problema stesso implica già questo presupposto. Le merci sono già presupposte
come valori, come valori distinti dai loro valori d ’uso, prima che si possa tratta
re di una rappresentazione di questo valore in una merce particolare. Affinché
due quantità di differenti valori d’uso possano essere equiparate come equiva
lenti si presuppone già che esse siano uguali in un terzo, che siano qualitativa
mente uguali e non siano che espressioni quantitativamente differenti di questa
sostanza qualitativamente uguale.
Pertanto il lavoro privato deve rappresentarsi immediatamente come il suo
contrario, come lavoro sociale; il lavoro così trasformato è, come immediato
contrario di se stesso, lavoro astrattamente generale, che si rappresenta quindi
anche in un equivalente generale. È solo con la sua alienazione che il lavoro in
dividuale si rappresenta realmente come il suo contrario. Ma la merce deve pos
sedere questa espressione generale prima di essere alienata. Questa necessità di
rappresentare il lavoro individuale come generale è la necessità di rappresentare
una merce come denaro. E la merce riceve questa rappresentazione nella misura
in cui questo denaro serve come misura e come espressione del valore della
merce nel prezzo. Solo con la sua metamorfosi reale in denaro, con la vendita,
essa acquista tale espressione adeguata come valore di scambio. La prima me
tamorfosi è solo un processo teorico, la seconda un processo reale [Tp, q.XIII,
ff.816-820].

Dal valore al denaro (prezzi)
L ’oro si presenta come denaro nei confronti delle altre merci solo perché si
era presentato già prima come merce nei confronti delle altre merci. Anch’esso
ha funzionato come equivalente, come tutte le altre merci: sia come equivalente
singolo in atti isolati di scambio, sia come equivalente particolare accanto ad
altri equivalenti di merci. Man mano esso ha funzionato, in sfere più o meno
ampie, come equivalente generale-, e appena ha conquistato il monopolio di
questa posizione m\Yespressione di valore nel mondo delle merci, diventa mer
ce denaro, e solo dal momento nel quale esso è già diventato merce denaro, la
form a generale di valore è trasformata nella forma di denaro [C, I.l,3d].
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Dunque la grandezza di valore della merce esprime un rapporto necessario,
immanente al suo processo di formazione, con il tempo sociale di lavoro. Con la
trasformazione della grandezza di valore in prezzo, questo rapporto necessario
si presenta come rapporto di scambio di una merce con la merce denaro esisten
te fuori di essa. Però, in questo rapporto può trovare espressione tanto la gran
dezza di valore della merce, quanto il più o il meno, nel quale essa è alienabile
in date circostanze. La possibilità di un ’incongruenza quantitativa tra prezzo e
grandezza di valore sta dunque nella forma stessa di prezzo. E questo non è un
difetto di tale forma, anzi al contrario ne fa la forma adeguata d’un modo di
produzione, nel quale la regola si può far valere soltanto come legge della me
dia della sregolatezza, operante alla cieca [C, 1.1,116].
Questa contraddizione in realtà è espressa, solo che in maniera occulta, nei
prezzi, monetari. La differenza tra valore e prezzo, tra la merce misurata me
diante il tempo di lavoro di cui è il prodotto e il prodotto del tempo di lavoro col
quale si scambia - questa differenza postula una terza merce come misura in cui
si esprime il valore di scambio reale della merce. Poiché il prezzo non è identico
al valore, l’elemento che determina il valore - il tempo di lavoro - non può es
sere l’elemento in cui si esprimono i prezzi, giacché il tempo di lavoro dovrebbe
esprimersi nello stesso tempo come l’elemento determinante e non determinan
te, identico e non identico a esso stesso. Poiché il tempo di lavoro come misura
del valore esiste soltanto idealmente, esso non può servire come materia del
confronto dei prezzi. (Qui si vede nello stesso tempo come e perché il rapporto
del valore riceve nel denaro un’esistenza materiale e particolareggiata). La dif
ferenza tra prezzo e valore postula che i valori intesi come prezzi vengano misu
rati su un diverso criterio di misura a essi adeguato. Il prezzo distinto dal valore
è necessariamente il prezzo monetario. Qui si vede la differenza nominale tra
prezzo e valore è condizionata dalia loro differenza reale [Lf, q.I, f.12].
Se perciò sembra molto semplice che il tempo di lavoro, in quanto regola i
valori di scambio, sia in effetti non solo la loro misura inerente, ma la loro stes
sa sostanza (giacché in quanto valori di scambio le merci non possiedono nessun’altra sostanza, nessuna qualità naturale), e possa anche servire immediata
mente come loro denaro - ossia prestarsi a essere l’elemento in cui si realizzano
i valori di scambio in quanto tali - questa impressione di semplicità inganna. È
vero piuttosto che il rapporto dei valori di scambio - delle merci come oggetti
vazioni reciprocamente uguali e uguagliagli del tempo di lavoro - racchiude
delle contraddizioni che hanno la loro espressione materiale in un denaro diver
so dal tempo di lavoro [Lf, q.I, f.32].
Nella misura in cui si tratta soltanto di cambiamenti formali - come la tra
sformazione di queste merci in denaro e la loro ritrasformazione in merci - il
processo è già raffigurato in quella che si è chiamata circolazione semplice, nel
la circolazione delle merci in quanto tali. Ma queste merci sono nello stesso
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tempo depositarie del capitale, sono lo stesso capitale valorizzato, gravido di
plusvalore. E sotto questo aspetto la loro circolazione, che ora è nello stesso
tempo processo di riproduzione del capitale, include ulteriori determinazioni
che erano estranee all’analisi astratta della circolazione delle merci. Quella che
dobbiamo analizzare, ora, è la circolazione delle merci come processo di circo
lazione del capitale [VI, III].
Tutta la difficoltà consiste nel fatto che le merci non vengono scambiate
semplicemente come merci, ma come prodotti di capitali che, in proporzione al
la loro grandezza o a parità di grandezza, pretendono un’uguale partecipazione
alla massa complessiva del plusvalore. E il prezzo complessivo delle merci pro
dotte da un capitale determinato in un tempo determinato deve soddisfare questa
rivendicazione. Lo scambio delle merci ai loro valori, o approssimativamente ai
loro valori, richiede dunque un grado di sviluppo assai inferiore che non lo
scambio ai prezzi di produzione, per il quale è necessario un determinato grado
di sviluppo capitalistico. In qualsiasi modo i prezzi delle diverse merci vengano
all’inizio fissati o regolati reciprocamente, il loro movimento è regolato dalla
legge del valore. I prezzi diminuiscono quando diminuisce il tempo di lavoro
necessario per la loro produzione, aumentano quando il tempo di lavoro aumen
ta, tutte le altre circostanze restando invariate.
Anche astraendo dall’azione decisiva della legge del valore sui prezzi e sul
movimento dei prezzi, è dunque conforma alla realtà considerare i valori delle
merci non solo da un punto di vista teorico, ma anche storico, come il prius dei
prezzi di produzione. Quanto si afferma trova riscontro in situazioni nelle quali
il lavoratore è proprietario dei mezzi di produzione, e precisamente, nel mondo
antico come in quello moderno, presso il contadino che possiede la terra che lui
stesso lavora o presso l’artigiano. E si accorda anche con l’opinione che i pro
dotti si trasformano in merci quando lo scambio non è limitato ai membri di una
stessa comunità, ma avviene tra comunità diverse. E ciò che trova applicazione
in questi stadi primitivi, trova ugualmente applicazione in stadi posteriori, i qua
li sono fondati sulla schiavitù e sulla servitù della gleba, come pure nell’or
ganizzazione corporativa degli artigiani, fintanto che i mezzi di produzione in
vestiti in ogni ramo produttivo solo con difficoltà sono trasferiti da una sfera al
l’altra, e perciò le diverse sfere di produzione si trovano, entro certi limiti, l’una
rispetto all’altra nella stessa situazione di paesi stranieri o di collettività comu
niste [C, III. 10].

Dal plusvalore al profitto (e relativi tassi)
La formula generale del capitale è D-M-D ’ - vale a dire, una somma di valo
re è messa in circolazione per trarre da essa una maggiore somma di valore. Il
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processo che produce questa maggiore somma di valore è la produzione capita
listica; il processo che la realizza è la circolazione del capitale. Il capitalista pro
duce la merce, non per se stessa, né per il suo valore d’uso, né a fine di consu
mo personale. Il prodotto cui in effetti egli mira non è il prodotto materiale in
sé, bensì l’eccedenza di valore del prodotto sul valore del capitale in esso con
sumato. Il capitalista anticipa il capitale complessivo senza riguardo alle diverse
funzioni assolte nella produzione del plusvalore dalle singole parti costitutive
del capitale. Egli anticipa tutte queste parti indifferentemente, non soltanto per
riprodurre il capitale anticipato, ma per produrre un’eccedenza di valore sul me
desimo. Egli può convertire, in più elevato valore, il valore del capitale variabile
anticipato solo mediante lo scambio di quest’ultimo con lavoro vivente, median
te sfruttamento di lavoro vivente. Peraltro egli può sfruttare il lavoro soltanto in
quanto contemporaneamente anticipi i presupposti per l’esecuzione di quel la
voro - strumenti e oggetti di lavoro, macchinari e materie prime - cioè solo in
quanto tramuti una somma di valore di sua proprietà nella forma di condizioni
della produzione; come in generale egli è capitalista e può intraprendere il pro
cesso di sfruttamento del lavoro soltanto in quanto, come proprietario delle
condizioni di lavoro, si contrappone al lavoratore quale semplice possessore
della forza-lavoro.
Il valore contenuto nella merce è uguale alla durata del lavoro che la produ
zione della merce costa, e il complesso di tale lavoro consiste di una parte paga
ta e di una parte non pagata. I costi della merce per il capitalista consistono in
vece soltanto della parte del lavoro in essa oggettivato che egli ha pagato. Il plu
svalore contenuto nella merce non costa nulla al capitalista, sebbene costi lavo
ro al salariato non meno del lavoro pagato e sebbene, proprio come quest’ul
timo, produca valore, entri nella merce. Il profitto del capitalista deriva dal fatto
che egli ha da vendere qualcosa che non ha pagato. Il plusvalore, e rispettiva
mente il profitto, consiste proprio nell’eccedenza del valore della merce sul
prezzo di costo, vale a dire nell’eccedenza della somma complessiva di lavoro
incorporata nella merce rispetto alla quantità di lavoro pagato che la merce con
tiene. Il plusvalore, qualunque sia la sua origine, è quindi un’eccedenza sul ca
pitale complessivo anticipato, questa eccedenza sta quindi con il capitale com
plessivo in un rapporto che si esprime con la frazione pv/C dove C indica il ca
pitale complessivo. In tale modo noi otteniamo il tasso del profitto pv/C=
pv/(c+v), distinguendolo dal tasso del plusvalore pv/v.
Il tasso del plusvalore calcolato in rapporto al capitale variabile si chiama
tasso del plusvalore; il tasso del plusvalore calcolato in rapporto al capitale
complessivo si chiama tasso del profitto. Si tratta di due misure della stessa
grandezza le quali, in conseguenza della diversità dei termini di confronto, esprimono rapporti o relazioni diverse della stessa grandezza. Dalla trasforma
zione del tasso di plusvalore in tasso del profitto si deve dedurre la trasforma
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zione del plusvalore in profitto, e non viceversa. E in realtà è il tasso del profitto
che storicamente ha costituito il punto di partenza. Plusvalore e tasso del plu
svalore sono, in senso relativo, l’invisibile, l’essenziale da scoprire, mentre il
tasso del profitto e quindi il profitto, forma del plusvalore, si mostrano alla su
perficie del fenomeno [C, III.2].
L’eccedenza dunque, se - per esprimerci in termini hegeliani, si riflette dal
tasso di profitto in se stessa - o, in altre parole, l’eccedenza caratterizzata più
strettamente dal tasso di profitto, appare come un’eccedenza che il capitale pro
duce annualmente oppure in un determinato periodo di circolazione, in più del
suo proprio valore. Pertanto, sebbene il tasso del profitto sia diverso quantitati
vamente dal tasso del plusvalore, mentre plusvalore e profitto sono in realtà la
stessa cosa e sono anche quantitativamente identici, il profitto è nondimeno una
forma mutata del plusvalore, una forma in cui viene dissimulata e cancellata
l’orogine del plusvalore e il segreto della sua esistenza. In realtà, il profitto è la
forma fenomenica del plusvalore, il quale ultimo deve essere enucleato dal pri
mo mediante un processo di analisi.
Nel plusvalore è messo a nudo il rapporto tra capitale e lavoro-, nel rapporto
tra capitale e profitto, vale a dire tra il capitale e il plusvalore - dato che que
st’ultimo appare da una parte come eccedenza realizzata nel processo di circola
zione sul prezzo di costo della merce, e dall’altra parte come un’eccedenza
strettamente determinata per mezzo del suo rapporto con il capitale complessivo
- il capitale si presenta come rapporto rispetto a se stesso, in rapporto in cui es
so capitale si differenzia, come somma di valore originaria, da un nuovo valore
da esso stesso creato. Ci si rende subito conto che esso dia vita a un tale nuovo
valore nel corso del suo movimento attraverso il processo di produzione e il
processo di circolazione. Ma come ciò accada è processo mistificato che sembra
tragga origine da qualità segrete inerenti il capitale stesso. Quanto più ci adden
triamo nel processo di valorizzazione del capitale, tanto più il rapporto capitali
stico apparirà mistificato e tanto meno si scoprirà il segreto del suo intrinseco
organismo.
Qui il tasso del profitto è quantitativamente diverso dal tasso del plusvalore;
mentre profitto e plusvalore sono invece trattati come un’identica grandezza
quantitativa, solo espressa in forma diversa. Dopo vedremo come procede la
differenziazione e come il profitto si presenti anche quantitativamente come una
grandezza diversa dal plusvalore. L’analisi si muove quindi inizialmente sul pu
ro terreno matematico [C, HI.2-3]. A questo punto sarà necessario esaminare: 1.
le differenze nella composizione organica del capitale', 2. la differenza del loro
tempo di rotazione. In questo senso si presuppone naturalmente che, quando si
parla di composizione o di tempo di rotazione del capitale in un determinato
ramo di produzione, si intende sempre la condizione normale media del capitale
impiegato in quel ramo di produzione e si accenna in generale alla media del
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capitale complessivo impiegato in una sfera determinata, non alle differenze ac
cidentali dei capitali individuali impiegati in tale sfera. Inoltre, poiché si suppo
ne che il tasso de! plusvalore e la giornata lavorativa rimangano costanti, e dato
che in tale supposizione è incluso anche il carattere costante del salario, ne con
segue che una data quantità di capitale variabile rappresenta una determinata
quantità di forza-lavoro posta in movimento, e quindi una determinata quantità
di lavoro che si materializza.
Per composizione del capitale intendiamo il rapporto tra i suoi elementi attivi
e passivi, cioè tra capitale variabile e capitale costante. È a questo proposito ne
cessario prendere in esame due rapporti, che non sono di uguale importanza,
benché in determinate circostanze possano produrre il medesimo effetto. Il pri
mo rapporto si fonda su basi tecniche e, a un determinato stadio di sviluppo del
la forza produttiva, è necessario considerarlo come tale. Tale rapporto costitui
sce la composizione tecnica del capitale ed è la base effettiva della sua composi
zione organica. La differenza tra composizione tecnica e composizione di valo
re è evidente in ogni ramo dell’industria in quanto, se la composizione tecnica è
costante, il rapporto di valore tra i due capitali può variare, mentre può rimanere
invariato se la composizione tecnica viene modificata. Si chiama composizione
organica del capitale la sua composizione di valore in quanto essa venga deter
minata dalla composizione tecnica del capitale e costituisca un riflesso di
quest’ultima.
Poiché i capitali nelle diverse sfere di produzione considerati nella loro com
posizione percentuale - o capitali di uguale grandezza - si ripartiscono ine
gualmente, in elementi costanti e variabili, mettono in moto una quantità diversa
di lavoro vivo e producono quindi una quantità diversa di plusvalore, e cioè di
profitto, il tasso di profitto (che consiste precisamente nella percentuale del plu
svalore rispetto al capitale complessivo) è in essi differente. Se però i capitali di
diverse sfere di produzione valutati in percentuale, e quindi di uguale entità,
producono profitti ineguali nelle diverse sfere di produzione, a causa della loro
differente composizione organica, ne consegue che, in diverse sfere di produ
zione, i profitti di capitali disuguali non possono essere in rapporto alle loro ri
spettive grandezze, e che quindi i profitti, nelle diverse sfere di produzione, non
sono proporzionali all’entità dei rispettivi capitali impiegati.
Oltre alla diversa composizione organica dei capitali, alle diverse masse di
lavoro e quindi (a parità di altre circostanze) di plus lavoro che mettono in mo
vimento capitali di uguali entità in diverse sfere di produzione, c’è anche
un’altra fonte di ineguaglianza dei tassi di profitto: la diversa durata della rota
zione del capitale nelle varie sfere di produzione. A parità di composizione dei
capitali e a parità di altre circostanze, i tassi del profitto variano in ragione in
versa dei periodi di rotazione e che il medesimo capitale variabile produce mas
se ineguali di plusvalore annuale quando compie la sua rotazione in tempi di
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versi. La diversità dei tempi di rotazione è dunque un’altra ragione per cui, in
uguali lassi di tempo, capitali della stessa entità non producono profitti uguali in
diverse sfere di produzione e per cui i tassi di profitto sono in esse differenti.
L ’influenza sul tasso del profitto può anche verificarsi quando il diverso rap
porto tra elementi fissi e circolanti comporta una differenza nel tempo di rota
zione durante il quale un determinato profitto viene realizzato. La composizione
dei capitali in proporzioni differenti, in parte fissa e in parte circolante, esercita
sempre un’influenza sul loro tempo di rotazione, in quanto lo altera. La diversi
tà del tempo di rotazione in se stessa ha importanza solo in quanto riguarda la
massa del pluslavoro che il medesimo capitale può appropriarsi e realizzare in
un tempo determinato. Se dunque un’ineguale composizione del capitale fisso e
circolante non porta necessariamente con sé un’ineguaglianza nel tempo di rota
zione, che comporterebbe dal canto suo un’ineguaglianza nel tasso di profitto, è
chiaro che, se quest’ultima si verifica, ciò non avviene per l’ineguale composi
zione in capitale fisso e circolante, ma per il semplice fatto che quest’ultima è
contrassegnata da un’ineguaglianza nei tempi di rotazione che influisce sui tassi
del profitto.
Si è dunque dimostrato che nei diversi rami d’industria si riscontrano tassi
ineguali di profitto in conformità della diversa composizione organica dei capi
tali e, entro i limiti dati, anche in conformità dei loro diversi tempi di rotazione.
Quindi, anche nel caso di uguali tassi del plusvalore, la legge (come tendenza
generale) che i profitti stanno tra loro nello stesso rapporto che le grandezze dei
capitali e che quindi capitali della stessa entità dànno in tempi diversi profitti
uguali, ha valore solo per capitali della medesima composizione organica, sup
ponendo uguali i tempi di rotazione. Quanto abbiamo esposto poggia sulla base
(che è poi, in generale, la base dell’esposizione fin qui fatta) che le merci siano
vendute ai loro valori. D ’altra parte, non c ’è dubbio che nella realtà, a prescin
dere da differenze di poco rilievo, accidentali e che si compensano a vicenda, la
differenza dei tassi medi di profitto tra i diversi rami dell’industria non esiste e
non può esistere senza annullare tutto il sistema della produzione capitalistica.
Sembra quindi che la teoria del valore sia in questo caso inconciliabile col mo
vimento reale; inconciliabile con la reale fenomenologia della produzione, che
bisogna perciò rinunciare a comprendere [C, 111.8].
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VALORI E PREZZI DI PRODUZIONE
mutamenti di forma come successive fasi delle trasformazioni
Karl Marx

Dai valori ai prezzi di produzione (prima fase)
Abbiamo, nelle varie sfere di produzione, presupponendo uno sfruttamento
uniforme del lavoro, tassi del profitto molto diversi corrispondenti alla diversa
composizione organica dei capitali. I prezzi ottenuti facendo la media dei diver
si tassi del profitto delle diverse sfere di produzione e aggiungendola ai prezzi
di costo delle diverse sfere di produzione, sono i prezzi di produzione. Essi sono
basati sul presupposto dell’esistenza di un tasso generale del profitto, che pre
suppone d’altra parte che i tassi del profitto, presi in sé in ogni singola sfera di
produzione, siano già stati ridotti ad altrettanti tassi medi. Questi speciali tassi
del profitto sono in ogni sfera di produzione uguali a pv/C e debbono essere ri
cavati dal valore della merce. Senza di ciò, il tasso generale del profitto (e quin
di anche il prezzo di produzione della merce) rimane un concetto assurdo e irra
zionale. Il prezzo di produzione della merce è dunque uguale al suo prezzo di
costo al quale viene aggiunto il profitto percentuale corrispondente al tasso ge
nerale del profitto, ovvero uguale al prezzo di costo della merce più il profitto
medio.
In conseguenza della diversa composizione organica dei capitali impiegati
nei diversi rami di produzione e in conseguenza del fatto che, a seconda della
diversa aliquota della parte variabile in un capitale complessivo di entità deter
minata, capitali di uguale entità mettono in movimento quantità di lavoro molto
diverse, essi si appropriano anche quantità molto diverse di pluslavoro, ossia
producono masse molto diverse di plusvalore. I tassi del profitto dei vari rami di
produzione sono quindi originariamente molto diversi. La concorrenza compo
ne questi diversi tassi del profitto in un tasso generale del profitto che rappre
senta la media di essi. Si chiama profitto medio il profitto che, conformemente a
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questo tasso generale del profitto, tocca a un capitale di entità determinata, qua
lunque sia la sua composizione organica. Il prezzo di una merce, che è pari al
suo prezzo di costo più la parte di profitto annuo medio sul capitale impiegato
(e non soltanto consumato) nella produzione di quella merce, che tocca alla
merce stessa proporzionalmente alle sue condizioni di rotazione, è il suo prezzo
di produzione. Quando dunque un capitalista vende le sue merci al prezzo di
produzione ritira denaro in proporzione all’entità del valore del capitale da lui
consumato nella produzione, e ricava un profitto proporzionale al capitale che
ha anticipato, considerato come semplice aliquota del capitale complessivo so
ciale. I suoi prezzi di costo sono specifici. Il profitto addizionale su questo prez
zo di costo è indipendente dalla sua particolare sfera di produzione; è sempli
cemente la media percentuale rispetto al capitale anticipato.
Si è visto che plusvalore e profitto, considerati dal punto di vista della mas
sa, sono identici. Il tasso del profitto è però fin dal principio diverso dal tasso
del plusvalore, ciò che appare dapprima soltanto come un’altra forma di calcolo
ma che pure dal principio oscura completamente o addirittura travisa l’origine
reale del plusvalore. Una differenza di entità esisteva però soltanto tra tasso del
plusvalore e tasso del profitto, non tra plusvalore e profitto stesso. Poiché nel
tasso di profitto il plusvalore viene calcolato sul capitale complessivo e viene a
esso commisurato, il plusvalore sembra derivare dal capitale complessivo e pre
cisamente da tutte le sue parti in ugual misura, in modo che la differenza orga
nica tra capitale costante e variabile viene a cessare nel concetto di profitto; di
fatti il plusvalore, una volta assunta la sua nuova forma di profitto, rinnega la
sua origine, perde il suo carattere e diviene irriconoscibile. La differenza tra
profitto e plusvalore si riferiva però a un cambiamento di qualità, a un muta
mento di forma, mentre in questa prima fase della trasformazione una reale dif
ferenza di entità esiste ancora soltanto tra tasso del profitto e tasso del plusvalo
re e non tra profitto e plusvalore. La cosa cambia aspetto non appena viene pro
dotto un tasso generale del profitto e, in conseguenza di esso, un profitto medio
corrispondente all’entità, determinata nelle sfere di produzione, del capitale im
piegato.
La reale differenza di entità tra profitto e plusvalore - e non soltanto tra tasso
del profitto e tasso del plusvalore - nelle particolari sfere di produzione, na
sconde ora completamente la vera natura e l’origine del profitto, non solo al ca
pitalista, che ha in questo caso uno speciale interesse a ingannarsi, ma anche al
lavoratore salariato. La trasformazione dei valori in prezzi di produzione impe
disce di vedere la base su cui si fonda la determinazione del valore. Infine, nella
semplice trasformazione del plusvalore in profitto, la parte di valore delle merci
che costituisce il profitto si trova in opposizione all’altra che ne rappresenta il
prezzo di costo. A questo punto il concetto di valore sfugge già al capitalista, in
quanto egli non si trova in presenza del lavoro complessivo che la produzione
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delle merci costa, ma solo di quella parte di esso che egli ha pagato in forma di
mezzi di produzione, vivi o morti; mentre il profitto gli appare come qualcosa
che rimane al di fuori del valore immanente della merce. A questa idea viene
ora pienamente data conferma, solidità, struttura; poiché infatti, se si considera
una particolare sfera di produzione, il profitto aggiunto al prezzo di costo non è
determinato dai limiti della formazione di valore che in esso avviene, ma è in
vece determinato completamente al di fuori di essi.
La teoria che - nella prima trasformazione del plusvalore in profitto - ogni
parte del capitale produce un’uguale aliquota di profitto esprime un fatto prati
co. Ciò di cui il capitalista, e quindi anche l’economista, non si rende conto è
che la parte di lavoro pagato che entra in ogni unità di merce varia con la pro
duttività del lavoro, ciò che comporta quindi anche una variazione del valore di
ogni singola unità; essi non si rendono conto che altrettanto accade per quanto
riguarda il lavoro non pagato contenuto in ogni articolo, e tanto meno se ne ren
dono conto in quanto il profitto medio è in realtà solo casualmente determinato
dal lavoro non pagato assorbito nella sua stessa sfera di produzione. Solo in
questa forma rozza e irrazionale traspare ancora il fatto che il valore delle merci
è determinato dai lavoro in esse contenuto. Fino a che punto questo profitto sia
derivato dallo sfruttamento complessivo del lavoro salariato del capitale com
plessivo, cioè da tutti i capitalisti suoi colleghi, è per lui un assoluto mistero;
tanto più che gli stessi teorici borghesi, gli economisti politici, non l’hanno fino
ra svelato.
Una variazione del tasso generale del profitto presuppone una variazione del
valore delle merci che entrano come elementi costitutivi nel capitale, o in quello
variabile, oppure contemporaneamente in entrambi. Ovvero, se il valore delle
merci rimane lo stesso, il tasso generale del profitto può cambiare se cambia il
grado di sfruttamento del lavoro. Ovvero, se il grado di sfruttamento del lavoro
rimane lo stesso, il tasso generale del profitto può cambiare se la somma del la
voro impiegato cambia in rapporto al capitale costante, in conseguenza di una
modificazione tecnica del processo lavorativo. Ma tali modificazioni tecniche si
mostrano sempre, e sono da esso sempre accompagnate, con un cambiamento di
valore delle merci, la cui produzione esigerebbe ora una quantità maggiore o
minore di lavoro nei confronti del periodo precedente. Un cambiamento dei
prezzi di produzione che avvenga in un periodo di tempo più breve ha quindi
sempre la sua spiegazione a prima vista in un effettivo cambiamento di valore
delle merci, cioè in un cambiamento della somma complessiva del tempo di la
voro necessario alla loro produzione. È evidente che non è qui il caso di prende
re in considerazione un semplice cambiamento nell’espressione monetaria degli
stessi valori [C, 113.9].
Il prezzo di produzione contiene il profitto medio. Noi l’abbiamo chiamato
prezzo dì produzione-, corrisponde in realtà a ciò che Smith chiama “prezzo na
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turale”, Ricardo “prezzo dì produzione, costo dì produzione”, i fisiocratici
“prezzo necessario” - nessuno dei quali ha dimostrato peraltro la differenza tra
il prezzo e il valore - perché questo elemento diventa alla lunga la condizione
del?offerta, della riproduzione della merce di ogni particolare sfera di produ
zione. Si comprende anche il motivo per cui quegli stessi economisti, i quali
non ammettono che il valore delle merci sia determinato dal tempo di lavoro,
dalla quantità di lavoro che esse contengono, parlano sempre dei prezzi di pro
duzione come di centri di attorno ai quali oscillano i prezzi di mercato. Essi se
10 possono permettere perché il prezzo di produzione è già una forma del tutto
esteriore e a prima vista vuota di contenuto del valore, una forma che appare
nella concorrenza, nella coscienza del capitalista volgare, e per conseguenza
può essere presente anche in quella dell’economista volgare [C, 113.10].

Inversione dai prezzi di produzione ai prezzi di costo
Nei libri I e II abbiamo studiato soltanto i valori delle merci. Ora, da un lato,
11 prezzo di costo si presenta per conto proprio alla nostra osservazione come
una parte di questo valore, mentre, dall’altra, assistiamo allo sviluppo di una
nuova forma del valore, il prezzo di produzione della merce.
Avendo riguardo al complesso di tutti i rami di produzione, nella società la
somma dei prezzi di produzione delle merci prodotte è pari alla somma dei va
lori di esse. Questa asserzione sembra in contrasto col fatto che nella produzio
ne capitalistica gli elementi del capitale produttivo sono di regola acquistati sul
mercato, che i loro prezzi contengono quindi un profitto già realizzato e che, per
conseguenza, il prezzo di produzione di un ramo dell’industria, insieme col pro
fitto che esso contiene, entra nel prezzo di costo dell’altro. Ma se si mettono da
un lato la somma dei prezzi di costo delle merci dell’intero paese e dall’altro la
somma dei suoi profitti o plusvalori, è evidente che il conto deve tornare (l’ap
plicazione di questo calcolo al prodotto complessivo della società dà luogo a
rettifiche).
Per quanto riguarda la parte costante, essa è uguale al prezzo di costo più il
plusvalore e poi uguale al prezzo di costo più il profitto, il quale può essere a
sua volta superiore o inferiore al plusvalore di cui prende il posto. Per quanto ri
guarda il capitale variabile, il salario giornaliero medio è effettivamente sempre
uguale al prodotto-valore del numero delle ore lavorative occorrenti al lavorato
re per produrre i mezzi di sussistenza necessari; ma questo numero di ore è a sua
volta alterato dalla differenza tra i prezzi di produzione dei mezzi di sussistenza
necessari e il loro valore. Ciò viene tuttavia compensato dal fatto che se il plu
svalore che entra in una merce è eccessivo, quello che entra in un’altra è troppo
piccolo, e che quindi anche le differenze di valore inerenti ai prezzi di produ
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zione delle merci si compensano a vicenda. In tutta la produzione capitalistica,
la legge generale si afferma come tendenza predominante solo in un modo assai
complicato e approssimativo, sotto forma di una media, che non è mai possibile
determinare, di oscillazioni incessanti.
L ’esposizione ora fatta introduce, invero, una modificazione nella determi
nazione del prezzo di costo delle merci. Si era dapprima partiti dalla supposi
zione che il prezzo di costo di una merce sia uguale al valore delle merci con
sumate nella produzione di essa. Però, per il compratore, il prezzo di produzione
di una merce si identifica col prezzo di costo di essa e può quindi entrare come
tale nella formazione del prezzo di una nuova merce. Dato che il prezzo di pro
duzione può differire dal valore di una merce, anche il prezzo di costo di una
merce, in cui è incluso il prezzo di produzione di altre, può essere superiore o
inferiore a quella parte di valore complessivo di essa costituita dal valore dei
mezzi di produzione che entrano in quella merce.
È necessario tener presente questo m ovo significato del prezzo di costo e ri
cordare quindi che un errore è sempre possìbile quando, in una determinata sfe
ra di produzione, il prezzo di costo viene identificato col valore dei mezzi di
produzione in essa consumati. L’indagine che stiamo presentemente compiendo
non richiede che ci si addentri in un esame più particolareggiato di questo pun
to. Rimane però sempre l’esattezza del principio che il prezzo di costo delle
merci è costantemente inferiore al loro valore, poiché, per quanto il prezzo di
costo della merce possa differire dal valore dei mezzi di produzione in essa con
sumati, questo errore passato è indifferente per il capitalista. Il prezzo di costo
delle merci è un prezzo dato, è un presupposto indipendente dalla produzione
del capitalista, mentre il risultato della sua produzione è una merce che contiene
plusvalore, e quindi eccedenza di valore nei confronti del prezzo di costo di es
sa. Del resto, l’affermazione che il prezzo di costo è inferiore al valore della
merce si è ora praticamente trasformata nell’altra, che il prezzo di costo è infe
riore al prezzo di produzione.
Per quanto riguarda il capitale complessivo sociale, in cui il prezzo di produ
zione è uguale al valore, quest’ultima affermazione è identica alla precedente
che il prezzo di costo è inferiore al valore. Benché essa abbia un senso differen
te per le particolari sfere di produzione, alla sua base rimane pur sempre il fatto
che, per quanto riguarda il capitale complessivo sociale, il prezzo di costo delle
merci da esso prodotte è inferiore al valore, ovvero al prezzo di produzione il
quale, in tal caso, per la massa complessiva delle merci prodotte, è identico a
questo valore. Il prezzo di costo di una merce è in correlazione soltanto con la
quantità di lavoro pagato in essa contenuto; il valore con la quantità complessi
va di lavoro pagato e non pagato in essa contenuto; il prezzo di produzione con
la somma di lavoro pagato più una determinata quantità di lavoro non pagato
indipendente dalla particolare sfera di produzione [C, III.9].
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Nella misura in cui il capitale è posto come creatore di profitto, come fonte
della ricchezza indipendentemente dal lavoro, si suppone che ogni parte del ca
pitale sia uniformemente produttiva. Ciò porta poi a una gran confusione, e
cioè: o a non far realizzare il profitto nello scambio, bensì a farvelo scaturire,
oppure ad attribuire al capitale un potere magico di creare qualcosa dal nulla.
Poiché il valore creato nel processo di produzione realizza il suo prezzo nello
scambio, il prezzo del prodotto si presenta determinato in realtà dalla somma di
denaro che esprime l’equivalente della quantità complessiva di lavoro contenuta
nella materia prima, nel macchinario, nei salari e nel pluslavoro non pagato.
Qui, dunque, il prezzo si presenta ancora soltanto come modificazione for
male del valore, valore espresso in denaro; ma la grandezza di questo prezzo è
presupposta nel processo di produzione del capitale. E se qui i costi di produ
zione complessivi reali si presentano come costi che determinano il prezzo, in
séguito il prezzo determinerà i costi di produzione. La concorrenza, per imporre
al capitale le sue stesse leggi immanenti come una necessità esterna, apparen
temente le sconvolge tutte. Le inverte. Nella misura in cui il capitale ottiene at
traverso lo scambio, cioè compera, la materia prima, lo strumento, e il lavoro, i
suoi elementi stessi hanno già la form a dì prezzi, sono già posti come prezzi,
sono un suo presupposto. Confrontare il prezzo di mercato del suo prodotto ai
prezzi dei suoi elementi diventa allora per esso una questione decisiva. Ma ciò
appartiene soltanto al capitolo sulla concorrenza [Lf q.VII, f,20].

Prezzi non concorrenziali (extraprofitto)
Ogni volta che viene a stabilirsi un profitto medio e per conseguenza un tas
so generale del profitto - qualunque sia stato il modo con cui questo risultato è
stato ottenuto - tale profitto medio non può essere che il profitto del capitale so
ciale medio. Non modificherebbe quanto si è detto il fatto che capitali di certe
determinate sfere di produzione non subiscano, per un motivo qualsiasi, il pro
cesso di livellamento. Il profitto medio sarebbe allora calcolato in base a quella
parte del capitale sociale che rientra in questo processo [C, DI. 10]. La mobilità
del capitale presuppone completa libertà del commercio all’interno della società
e la soppressione di tutti i monopoli, eccezione fatta per quelli naturali, ossia per
quelli che risultano dallo stesso modo capitalistico di produzione. Presuppone
inoltre lo sviluppo del sistema creditizio, che concentra la massa inorganica del
capitale sociale disponibile mettendola a disposizione dei capitalisti individuali;
e ancora la subordinazione delle diverse sfere di produzione ai capitalisti. Quest’ultima condizione è già compresa nella promessa, poiché abbiamo presuppo
sto che si tratta della trasformazione dei valori in prezzi di produzione in tutte le
sfere di produzione sfruttate secondo il sistema capitalistico; ma sotto questo
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punto di vista il livellamento incontra tuttavia ostacoli più seri, quando sfere di
produzione gestite in modo non capitalistico si intercalano numerose e in massa
tra le gestioni capitalistiche, concatenandosi a esse. Presuppone infine una forte
densità di popolazione.
La mobilità della forza-lavoro richiede in primo luogo la soppressione di tut
te le leggi che impediscono al lavoratore di trasferirsi da una sfera di produzione
in un’altra o da una località produttiva in un’altra qualsiasi; richiede ugualmente
che il lavoratore sia indifferente alla natura stessa del suo lavoro, che in tutti i
rami di produzione il lavoro sia ridotto il più possibile a lavoro semplice; che
tutti i pregiudizi professionali siano ripudiati dai lavoratori; infine e soprattutto,
che i lavoratori siano sottomessi al modo capitalistico di produzione. La tratta
zione più approfondita di questo argomento appartiene all’analisi particolare
della concorrenza. Da quanto si è detto risulta che ogni singolo capitalista, come
pure l’insieme dei capitalisti di ogni particolare sfera di produzione, come inte
ressati allo sfruttamento e al grado di sfruttamento di tutta la classe operaia da
parte del capitale complessivo, non soltanto per solidarietà di classe ma per di
retto interesse economico, perché - presupponendo invariate tutte le altre circo
stanze, tra cui il valore del capitale complessivo costante anticipato - il tasso
medio del profitto dipende dal grado di sfruttamento del lavoro complessivo da
parte del capitale complessivo.
Qualora differenze nello sfruttamento del lavoro non esistessero, un capitali
sta che, nella sua sfera di produzione, non impiegasse assolutamente del capitale
variabile, e perciò non impiegasse alcun lavoratore (ipotesi in realtà esagerata),
sarebbe interessato allo sfruttamento della classe operaia da parte del capitale e
ritrarrebbe il suo profitto dal pluslavoro non pagato, precisamente allo stesso
modo di un capitalista che (altra ipotesi esagerata) impiegasse solo del capitale
variabile, vale a dire impiegasse tutto il suo capitale in salari. Ma il grado di
sfruttamento del lavoro dipende, per una giornata lavorativa data, dall’intensità
media del lavoro e, per un’intensità data, dalla durata della giornata lavorativa.
Il grado di sfruttamento determina l’ammontare del tasso di plusvalore e, data la
massa complessiva del capitale variabile, determina l’ammontare del plusvalore
e quindi del profitto. La produttività particolare del lavoro in una sfera speciale
di produzione o in un’impresa individuale particolare di questa sfera, interessa
soltanto i capitalisti che vi partecipano direttamente, poiché essa permette alla
sfera speciale o al singolo capitalista di realizzare un extraprofitto rispetto al ca
pitale complessivo o alla sfera di produzione.
Quanto si è detto dimostra con un’esattezza per così dire matematica le ra
gioni per cui i capitalisti, che si comportano come dei falsi fratelli quando si
fanno concorrenza, costituiscono tuttavia una vera massoneria nei confronti del
la classe operaia nel suo complesso. Si può avere un sovraprofitto quando alcu
ne sfere di produzione sono in grado di sottrarsi alla trasformazione dei valori
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delle loro merci in prezzi di produzione, e in conseguenza alla riduzione del lo
ro profitto al profitto medio [C, III. 11], Il prezzo di monopolio vero e proprio
non è determinato né dal prezzo di produzione né dal valore delle merci, ma sol
tanto dal bisogno e dalla solvibilità del compratore, e la sua analisi appartiene
alla teoria della concorrenza dove viene indagato l’effettivo movimento dei
prezzi di mercato [C, Etl.6,3].
Se, come il lettore ha dovuto a sue spese convincersi, l’analisi dei reali rap
porti interni del processo capitalistico di produzione è molto complicata e im
pone un lavoro assai gravoso; se è compito della scienza ricondurre il movimen
to apparente, puramente fenomenico, al movimento reale interno, è facile com
prendere come necessariamente gli agenti della produzione e della circolazione
capitalistica si debbono fare delle idee sulle leggi della produzione che sono in
assoluto contrasto con il reale significato delle leggi stesse, esprimendo unica
mente il movimento apparente. Le idee di un commerciante, di speculatori in
borsa, di banchieri, devono essere necessariamente inesatte; quelle dei fabbri
canti vengono falsate dai fenomeni della circolazione ai quali è sottoposto il lo
ro capitale e dal livellamento del tasso generale del profitto.
Per forza di cose questa gente ha anche una conoscenza del tutto errata
dell’azione della concorrenza. I limiti del valore e del plusvalore essendo dati, è
facile vedere come la concorrenza dei capitali trasformi i valori in prezzi di pro
duzione e ancora in prezzi commerciali, e il plusvalore in profitto medio. Ma
quando non si tenga conto di questi limiti è del tutto impossibile comprendere
perché la concorrenza riduca il tasso generale del profitto a questo piuttosto che
a quel livello, al 15% piuttosto che al 1500%. Essa può tutt’al più ridurlo a un
livello, ma non presenta alcun elemento che permetta di determinare questo li
vello stesso [C, III. 18].

Limiti del plusvalore (prezzi di monopolio)
La separazione e suddivisione del valore aggiunto annualmente ex novo dal
lavoro apportato ex novo ai mezzi di produzione o alla parte costante del capita
le, nelle diverse forme di reddito, salario, profitto e rendita, non modifica quindi
minimamente i limiti del valore stesso, la somma di valore che si ripartisce tra
queste diverse categorie; precisamente come un cambiamento nella reciproca
proporzione di queste diverse parti non può cambiare la loro somma, questa
grandezza di valore data. Ciò che è dato è quindi, innanzitutto, la massa di valo
re delle merci, che si scompone in salario, profitto e rendita: in altre parole, il
limite assoluto della somma delle partì di valore di queste merci. In secondo
luogo, per quanto riguarda le categorie stesse, prese una per una, sono parimenti
dati i loro limiti medi e regolatori.
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Il salario costituisce la base di questa delimitazione. In ogni paese, per un
dato periodo, questo salario medio regolatore è una grandezza data. Il valore di
tutti gli altri redditi ha così un limite il quale è sempre uguale al valore in cui
prende corpo la giornata lavorativa complessiva (che coincide qui con la giorna
ta lavorativa media, poiché essa abbraccia tutta la massa di lavoro messa in mo
vimento dal capitale complessivo sociale), meno la parte di questa giornata la
vorativa che prende corpo nel salario. Il suo limite è perciò determinato dal li
mite del valore in cui si esprime il lavoro non pagato, ossia dalla quantità di
questo lavoro non pagato.
Il
limite assoluto della parte di valore che costituisce il plusvalore - e che si
risolve in profitto e rendita fondiaria - è quindi dato. Esso è determinato dall’ec
cedenza della parte non pagata della giornata lavorativa su quella pagata, quindi
dalla parte di valore del prodotto complessivo in cui si attua questo pluslavoro.
Se diamo a questo plusvalore determinato nei suoi limiti e riferito al capitale
complessivo anticipato, il nome di profitto, questo profitto, considerato secondo
la sua grandezza assoluta, è uguale al plusvalore, quindi i suoi limiti sono de
terminati da leggi così come i limiti del plusvalore. Ma l’ammontare del tasso di
profitto è del pari una grandezza contenuta in certi limiti, determinati dal valore
delle merci.
Questo tasso è il rapporto tra il plusvalore complessivo e il capitale comples
sivo sociale anticipato alla produzione. La distribuzione del profitto sociale in
conformità a questo tasso tra i capitali investiti nelle diverse sfere di produzio
ne, crea prezzi di produzione, che differiscono dal valore delle merci, e che sono
i prezzi medi di mercato effettivamente regolatori. Questo scostamento, tuttavia,
non sopprime né la determinazione dei prezzi per mezzo dei valori, né i limiti
del profitto, regolati da leggi. Mentre il valore di una merce era uguale al capita
le in essa consumato più il plusvalore in essa contenuto, il suo prezzo di produ
zione è ora uguale al capitale costante in essa consumato più il plusvalore che a
essa tocca in virtù del tasso generale del profitto.
La trasformazione dei valori in prezzi di produzione non sopprime quindi i
limiti del profitto, ma modifica semplicemente la sua ripartizione tra i diversi
capitali particolari che compongono il capitale sociale, lo distribuisce unifor
memente tra di essi, in ragione della quota che essi costituiscono nel capitale
complessivo. I prezzi di mercato aumentano o cadono rispetto a questi prezzi di
produzione regolatori, ma queste oscillazioni si compensano reciprocamente. Se
il livellamento dei valori delle merci a prezzi di produzione non trova ostacoli,
la rendita si risolve in rendita differenziale, ossia si limita al livellamento dei
plusprofitti, che i prezzi di produzione regolatori attribuirebbero a una parte dei
capitalisti e che ora vengono carpiti dal proprietario fondiario. Se la proprietà
fondiaria pone ostacoli al livellamento dei valori delle merci a prezzi di produ
zione, e si appropria di una rendita assoluta, questa rendita assoluta è limitata
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dall’eccedenza del valore dei prodotti agricoli sul loro prezzo di produzione,
quindi dall’eccedenza del plusvalore, contenuto in questi prodotti, sul tasso di
profitto attribuito ai capitali dal tasso generale del profitto.
Infine, se il livellamento del plusvalore al profitto medio incontra ostacoli,
nelle varie sfere della produzione, in monopoli artificiali o naturali, e specialmente nel monopolio della proprietà fondiaria, sì da rendere possibile un prezzo
di monopolio superiore al prezzo di produzione e al valore delle merci, su cui il
monopolio esercita la sua azione, i limiti dati dal valore delle merci non sareb
bero per questo soppressi. Il prezzo di monopolio di determinate merci trasferi
rebbe semplicemente alle merci aventi prezzi di monopolio una parte del profit
to degli altri produttori di merci. La ripartizione del plusvalore tra le diverse
sfere di produzione subirebbe indirettamente una perturbazione locale, che però
lascerebbe invariati i limiti di questo plusvalore stesso.
Se la merce con prezzo di monopolio entrasse nel consumo necessario del
lavoratore, essa aumenterebbe il salario e diminuirebbe, così il plusvalore, nel
caso in cui il lavoratore continuasse a ricevere il valore della sua forza-lavoro,
ma solamente nella misura in cui il salario fosse superiore al limite dato dal suo
minimo fisico. In questo caso il prezzo di monopolio sarebbe pagato con una
detrazione dal salario reale (vale a dire dalla massa dei valori d ’uso che il lavo
ratore riceverebbe con la stessa massa di lavoro) e dal profitto degli altri capita
listi. I limiti, entro i quali il prezzo di monopolio influirebbe sulla regolazione
normale dei prezzi delle merci, sarebbero nettamente determinati e potrebbero
essere esattamente calcolati [C, 111.50].

Conclusione: produzione sociale e tempo di lavoro
È una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è
fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente, come un corpo
collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali. Dopo che si è eliminato
il modo di produzione capitalistico, conservando però la produzione sociale, la
determinazione di valore continua a dominare, nel senso che la regolazione del
tempo di lavoro e la distribuzione del lavoro sociale tra i diversi gruppi di pro
duzione, e infine la contabilità a ciò relativa, diventano più importanti che mai
[C, 111.49].
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Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
L u H s i i n - da I C h i n g

seoso comune Dell'uso icfeotogico cfeSe parole

Imperialismo Usa
(guerra e rivoluzione industriale)

Ciò che è vero della Gran Breta
gna, lo è anche per la Francia, la Ger
mania, gli Stati Uniti e tutti i paesi in
cui il capitalismo moderno ha messo
grandi risparmi eccedenti nelle mani
di una plutocrazia o di una borghesia
risparmiatrice. D’altra parte questo
mezzo finanziario non è solo conve
niente nei casi di nazioni straniere,
nei cui riguardi esso rappresenta uno
strumento importante o un pretesto
per commettere abusi; per le classi
finanziarie l’esistenza di un grosso
debito nazionale rappresenta un note
vole vantaggio. Mettere in circola
zione e trattare questi prestiti pubblici
è un grosso affare e un mezzo per esercitare importanti pressioni politi
che nei momenti cruciali. Dove il ca
pitale tende continuamente ad essere
eccessivo, ulteriori debiti servono co
me mezzo di drenaggio finanziario.
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Ma, a parte ciò, ogni aumento della
spesa pubblica, ogni oscillazione del
credito pubblico, ogni impresa ri
schiosa, in cui risorse nazionali pos
sano diventare la garanzia di specula
zioni private, è vantaggiosa per chi
presta grandi quantità di denaro e per
lo speculatore.
Sebbene l’imperialismo sia un cat
tivo affare per il paese, esso è un
buon affare per certe classi e certi
commerci all’intemo della nazione.
Le grandi spese per armamenti, le
guerre costose, i gravi rischi e le dif
ficoltà della politica estera, i freni
imposti alle riforme sociali e politi
che interne, benché abbiano portato
grave danno alla nazione, sono servi
te molto bene ai concreti interessi economici di certe attività e professio
ni. È inutile occuparsi di politica se
non si riconosce chiaramente questo
fatto centrale e se non si capisce quali
siano questi interessi particolari, ne

mici della salvezza nazionale e del
bene pubblico. Dobbiamo abbando
nare le analisi puramente sentimentali
che spiegano le guerre e gli altri gravi
errori nazionali come scoppi di ani
mosità patriottica o come manchevo
lezze neH’arte del governo. Senza
dubbio a ogni scoppio di guerra non
solo l’uomo della strada, ma anche
l’uomo in divisa, è spesso ingannato
dall’astuzia con cui motivazioni ag
gressive e avidi propositi si vestono
con abiti difensivi. Infatti si può af
fermare con sicurezza che non c ’è
stata una sola guerra che si ricordi
che, per quanto scopertamente ag
gressiva possa apparire allo storico
spassionato, non sia stata presentata
alla gente che era chiamata a combat
tere come una necessaria politica di
difesa, in cui erano in ballo l’onore
dello stato e forse anche la sua stessa
esistenza.
La follia disastrosa di queste guer
re, il danno materiale e morale che ne
deriva anche al vincitore, appare così
chiaramente allo spettatore disinteres
sato che egli comincia a disperare che
uno stato raggiunga l’età della ragio
ne, e tende a considerare questi cata
clismi come prodotti dell’esistenza e
di un irrazionalismo di fondo della
politica. Ma un’attenta analisi delle
relazioni esistenti tra gli affari e la
politica mostra che l’imperialismo
aggressivo non è per niente il prodot
to di cieche passioni delle razze o
della follia mista alle ambizioni dei
politici. È molto più razionale di
quanto non appaia a prima vista. Irra
zionale com’è dal punto di vista del
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l’intera nazione, esso è invece perfet
tamente razionale dal punto di vista
di alcune classi interne alla nazione.
Qualcuno pensa davvero che uno sta
to europeo potrebbe iniziare una
guerra, o che un cospicuo finanzia
mento statale potrebbe venir sottoscritto se la casa Rotschild e le sue
associate vi si opponessero? Il recen
te imperialismo sia della Gran Breta
gna che degli Stati uniti d’America è
stato materialmente aiutato dai gene
rosi contributi di uomini come Rockefeller, Hanna, Rhodes, Beit, alle
finanze dei partiti per l’elezione di
rappresentanti “imperialisti” e per
l’educazione politica del popolo.
La politica di questi uomini, è ve
ro, non porta necessariamente alla
guerra-, quando la guerra porterebbe
un danno troppo grande e duraturo al
la struttura industriale, che rappresen
ta il fondamento ultimo ed essenziale
di ogni attività speculativa, essi usano
la loro influenza in favore della pace
(come è successo nella pericolosa
controversia tra la Gran Bretagna e
gli Stati Uniti riguardo al Venezuela).
Così l’imperialismo con le sue guerre
e i suoi armamenti è senza dubbio re
sponsabile per i debiti crescenti delle
nazioni continentali; e mentre la pro
sperità industriale senza pari della
Gran Bretagna e l’isolamento degli
Stati Uniti hanno permesso a queste
due nazioni negli ultimi decenni di
sfuggire a questa rovinosa gara all’in
debitamento, il periodo della loro im
munità è finito; entrambe, impegnate
come sembrano in un imperialismo
senza limiti, soccomberanno sempre
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di più alie loro classi che prestano
denaro vestite da imperialiste e da patriote.
Gli effetti concreti dell’argomen
tazione economica sulla politica sono
illustrati in modo sorprendente dalla
storia recente degli Stati Uniti. Que
sto paese ha rotto improvvisamente
con la sua politica conservatrice, che
era stata sostenuta da entrambi i suoi
partiti politici ed era legata alle ten
denze istintive e tradizionali della po
polazione americana; esso si è gettato
in una rapida carriera imperialistica,
per la quale non possedeva l’equipag
giamento né materiale né morale, met
tendo a repentaglio i princìpi e la pra
tica della libertà e dell’uguaglianza
per instaurare una politica militarista
e per soggiogare con la forza popoli
che non ha poi potuto far partecipare
alle condizioni proprie della cittadi
nanza Usa. Questo fatto di voler far
volare l’aquila americana è stato un
puro capriccio, uno scoppio di ambi
zione polìtica da parte di una nazione
arrivata a un’improvvisa realizza
zione del suo destino? Niente affatto.
Lo spirito d’avventura, la “missione
di civiltà” americana, come forze pro
pulsive dell’imperialismo, sono stati
chiaramente subordinati alla forza de
terminante del fattore economico.
Il
carattere drammatico del cam
biamento di rotta è causato appunto
dalla rapidità senza precedenti con
cui si è sviluppata la rivoluzione in
dustriale negli Stati Uniti a partire
dagli anni 1880. Durante quel perio
do gli Stati Uniti, con le loro ricchez
ze naturali senza pari, le loro immen
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se risorse di lavoro specializzato e
generico, e il loro genio per l’inven
zione e l’organizzazione, svilupparo
no l’economia industriale meglio at
trezzata e più produttiva che si sia
mai vista al mondo. Favorite da rigi
de tariffe protettive, le loro industrie
metallurgiche, tessili, meccaniche, di
confezioni, di mobili e così via sboc
ciarono nel corso di un’unica genera
zione dall’infanzia alla piena maturità
e, dopo essere passate per un periodo
di intensa concorrenza, conseguirono,
sotto la direzione di abili imprenditori
fondatori di grandi cartelli industriali,
una capacità produttiva maggiore di
quella che fosse mai stata raggiunta
nei paesi industriali più avanzati
d’Europa.
Un periodo di concorrenza sfrena
ta, seguito da un rapido processo di
fusioni, gettò un’enorme quantità di
ricchezza nelle mani di un piccolo
numero di capitani d’industria. Ma,
per quanto lussuosa fosse la loro vita,
ciò non poteva essere sufficiente a
controbilanciare l’aumento del loro
reddito; si verificò così un processo
di automatico aumento dei risparmi
in una misura che non ha precedenti.
D ’altra parte gli investimenti di que
sti risparmi in altre industrie aiutò a
portare anche queste sotto le stesse
forze di concentrazione. Così un
grande aumento dei risparmi in cerca
di investimenti redditizi si manifesta
in conformità con un’economia più
rigorosa nell’uso dei capitali esistenti.
Non c ’è dubbio che la rapida crescita
di una popolazione, abituata a un alto
e crescente livello di comodità, as

sorbe nella soddisfazione dei suoi bi
sogni una grande quantità di nuovo
capitale; ma l’attuale saggio di ri
sparmio, unito a un uso più economi
co del capitale esistente, ha superato
considerevolmente l’aumento del con
sumo nazionale di manufatti. La ca
pacità produttiva è cresciuta quindi di
gran lunga più del consumo attuale e,
contrariamente a quanto sosteneva la
vecchia teoria economica, ciò non è
stato in grado di promuovere un au
mento corrispondente dei consumi
tramite la diminuzione dei prezzi.
Questa non è mera teoria. La sto
ria di ciascuno dei numerosi cartelli o
unioni industriali degli Stati Uniti
dimostra i fatti in modo preciso e
completo. Nella fase di libera concor
renza delle manifatture che precede la
fase degli accordi tra diversi produt
tori, esiste una condizione cronica di
“sovrapproduzione”; nel senso che
tutte le fabbriche e gli opifici possono
continuare a lavorare soltanto tramite
una continua riduzione dei prezzi, fi
no al punto in cui i concorrenti più
deboli sono costretti a chiudere per
ché non possono vendere i loro pro
dotti a un prezzo che copre solo il co
sto di produzione. Il primo risultato
del successo della formazione di un
cartello o di un’unione industriale è
quello di chiudere le fabbriche peggio
attrezzate e peggio situate e di rifor
nire l’intero mercato con quelle mi
gliori. Questo fatto può essere seguito
da un aumento dei prezzi e da qual
che restrizione nei consumi, ma può
anche non esserlo; infatti in alcuni
casi i cartelli ottengono la maggior
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parte dei loro profitti alzando i prezzi,
in altri casi invece tramite la riduzio
ne dei costi di produzione, il che si
ottiene appunto facendo operare solo
le fabbriche migliori e mettendo fine
allo spreco causato dalla concorrenza.
In effetti, la presenza contempo
ranea di concorrenza spietata da un
lato, e di concentrazione industriale
dall’altro, è prova tangibile del grado
di congestione di capitale esistente
nelle industrie manifatturiere che so
no entrate nell’economia delle mac
chine. Non ci riferiamo qui ad alcuna
questione teorica relativa alla possibi
lità di produrre con i metodi delle
macchine moderne più merci di quan
te possano trovare un mercato. Ai no
stri fini è sufficiente notare che la ca
pacità produttiva di un paese come
gli Stati Uniti può crescere così in
fretta da eccedere la domanda del suo
mercato interno. Chiunque abbia di
mestichezza con queste cose non po
trà negare un fatto che tutti gli eco
nomisti americani riconoscono; cioè
che questa condizione è appunto stata
raggiunta dagli Stati Uniti alla fine
del X IX secolo, almeno per quanto ri
guarda le industrie più sviluppate. Le
sue attività manifatturiere erano satu
re di capitali e non ne potevano as
sorbire più. Una dopo l’altra esse cer
carono rifugio dallo spreco della con
correnza in “unioni” che assicurava
no un po’ di pace vantaggiosa per tut
ti, restringendo la quantità del capita
le in attività.
I
magnati industriali e finanziari
del petrolio, dell’acciaio, dello zuc
chero, delle ferrovie, delle banche
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ecc. si sono trovati di fronte al di
lemma di dover spendere di più di
quanto sapessero spendere utilmente,
oppure di dover forzare i mercati estemi all’area del paese. Due corsi
economici erano infatti aperti di fron
te a loro, ed entrambi conducevano
verso un abbandono dell’isolamento
politico del passato e verso
l’adozione di metodi imperialisti per
il futuro. In primo luogo, invece di
chiudere le officine peggiori e di li
mitare rigidamente la produzione alla
quantità vendibile a prezzi conve
nienti sul mercato nazionale, essi si
sono trovati in condizione di utilizza
re a pieno la loro capacità produttiva
(e anche di allargarla reinvestendo i
loro risparmi) se, pur regolando il
prodotto e i prezzi per il mercato in
terno, decidevano di “forzare” i mer
cati esteri; vendendo così il loro plusprodotto a prezzi più bassi di quelli
che sarebbero stati possibili se non ci
fosse stato alle spalle un mercato in
terno assai profittevole. In secondo
luogo hanno potuto impiegare i loro
risparmi in investimenti fuori del loro
paese, ripagando innanzitutto il capi
tale preso a prestito dalla Gran Breta
gna e da altre nazioni per lo sviluppo
iniziale delle loro ferrovie, miniere e
manifatture; e in seguito diventando
essi stessi una classe creditrice nei
confronti di paesi stranieri.
Fu chiaramente questa improvvisa
domanda di mercati esteri per le mer
ci e per gli investimenti la responsa
bile dell’adozione dell ’imperialismo
come politica e come pratica da parte
del partito repubblicano, al quale ap
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partenevano appunto i grandi capitani
d’industria e i grandi finanzieri e che
era da essi controllato. L’entusiasmo
avventuroso del presidente Theodore
Roosevelt e il suo “partito del desti
no1” e della “missione civilizzatrice”
non ci devono ingannare. Furono i
Rockefeller, i Pierpont Morgan e i lo
ro associati che ebbero bisogno del
l’imperialismo e che lo imposero sal
damente sulle spalle di questa grande
repubblica occidentale. Essi avevano
bisogno dell’imperialismo perché vo
levano usare le risorse nazionali del
loro paese per trovare un utilizzo con
veniente per il loro capitale che al
trimenti sarebbe risultato superfluo.
Perfino la Gran Bretagna era passata
a difendersi e si dava al protezioni
smo. I grandi produttori e finanzieri
americani dovevano così guardare al
la Cina, al Pacifico e al sud America
per cercare occasioni più profittevoli.
La spesa pubblica necessaria per in
traprendere un’espansione imperiali
stica di questo tipo rappresentava un’im
mensa occasione di profitto per questi
uomini sostenuti dai sussidi del go
verno, come finanzieri negoziatori di
prestiti, come fornitori e produttori di
armi e di altri strumenti dell’imperialismo. La rapidità di questa rivoluzione
politica è dovuta alla rapidità con cui
questo bisogno si è manifestato.
L ’imperialismo americano è stato
così il prodotto naturale di una pres
sione economica causata da un rapido
balzo avanti del capitalismo Usa che
non poteva più trovare in patria un
impiego adeguato per i propri prodot
ti e per i propri investimenti e perciò

aveva bisogno di mercati esteri. Que
sti stessi bisogni esistevano anche nei
paesi europei e, come è noto, portaro
no i governi lungo lo stesso cammi
no. La sovrapproduzione, vale a dire
l’esistenza di impianti manifatturieri
eccessivi da un lato, e il sovrappiù di
capitale che non poteva trovare un
investimento profittevole aH’intemo
del paese dall’altro, forzarono la
Gran Bretagna, la Germania, l’Olan
da, la Francia a collocare porzioni
sempre più grandi delle loro risorse
economiche al di fuori dell’area del
loro attuale dominio politico e perciò
spinsero a intraprendere una politica
di espansione per conquistare nuove
aree. Le origini economiche di questo
fenomeno sono messe a nudo da pe
riodiche depressioni commerciali,
causate dal fatto che i produttori non
trovano mercati adatti e profittevoli
per collocare la loro merce.
La relazione di maggioranza della
Commissione sulla depressione del
1885 poneva la questione in poche
parole: “che, data la natura della no
stra epoca, la domanda per i nostri
prodotti non cresce allo stesso tasso
di prima; che la nostra capacità pro
duttiva è di conseguenza in eccesso
rispetto a ciò di cui avremmo bisogno
e potrebbe anche essere considere
volmente aumentata in breve tempo;
che ciò è dovuto in parte alla concor
renza dei capitali che senza interru
zione vengono accumulati nel nostro
paese”. La relazione di minoranza
d ’altro canto più direttamente impu
tava la causa della depressione alla
“sovrapproduzione”. Inoltre la Ger
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mania agli inizi del novecento soffri
va fortemente di ciò che si chiama
una saturazione di capitale e di capa
cità produttiva: essa aveva bisogno di
nuovi mercati. I suoi consoli in tutto
il mondo “spingevano” a commercia
re; venivano imposti con la forza ac
cordi commerciali nell’Asia minore;
infine nell’Africa orientale e occiden
tale, in Cina e altrove l’impero tede
sco fu costretto a una politica di colo
nizzazione e di protettorati come sfogo
per la sua potenza commerciale.
Una volta circondata la Cina con
una rete di strade ferrate e di navi a
vapore, la dimensione del mercato
del lavoro che si può estrarre è così
formidabile da poter ben assorbire nel
suo sviluppo tutto il capitale e tutta
l’energia imprenditoriale in più che i
paesi europei avanzati e gli Stati Uni
ti possono fornire per generazioni.
Un tale esperimento potrebbe rivolu
zionare i metodi dell’imperialismo.
La pressione del movimento della
classe operaia occidentale in politica
e nell’attività produttiva potrebbe es
sere contenuta da un flusso di beni
provenienti dalla Cina (in modo da
tenere bassi i salari e da costringerla
ad un lavoro incessante); oppure, do
ve il potere dell’oligarchia imperiali
sta è ben saldo, da minacce di impor
tare lavoratori gialli o di usare truppe
mercenarie gialle, mentre la collaborazione in questa grande impresa orientale potrebbe comportare un’inte
sa tra i gruppi dei politici e degli uo
mini d’affari negli stati occidentali
abbastanza stretta e forte da assicura
re la pace intemazionale in Europa e
97

un qualche allentamento del militari
smo. Ogni miglioramento dei metodi
di produzione, ogni concentrazione di
proprietà e di controllo, sembra ac
centuare questa tendenza.
Via via che una nazione dopo l’altra
entra nell’economia delle macchine e
adotta metodi industriali avanzati di
venta più difficile per i suoi produtto
ri, mercanti e finanzieri disporre con
profitto delle loro risorse economi
che; essi sono sempre più tentati di
utilizzare i loro governi in modo da
assicurare al loro uso particolare, per
mezzo di annessioni e di protettorati,
qualche lontano paese arretrato. Si
potrebbe obiettare a questo punto che
il processo è inevitabile, e così sem
bra infatti ad uno sguardo superficia
le. Ovunque appaiono eccessiva ca
pacità di produzione ed eccessivi ca
pitali in cerca di investimento. È am
messo da tutti gli uomini d’affari che
la crescita della capacità produttiva
nei loro paesi eccede l’aumento dei
consumi, che si possono produrre più
beni di quanti possono essere venduti
ad un prezzo profittevole, che esiste
più capitale di quanto può trovare un
investimento remunerativo. L’interfe
renza con la libertà intellettuale è ra
ramente diretta, raramente personale,
sebbene tanto negli Stati Uniti che
nel Canada si siano avuti casi della
più volgare “caccia alle streghe”.
L’ossequio al rango e al denaro è sta
to messo cosi a nudo, e la necessità di
nuovi aiuti finanziari appare necessa
riamente così grande che il pericolo
che abbiamo indicato cresce sempre.
Uh.]
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Avvertenza
Su questo numero del Quiproquo
abbiamo messo una lunga disserta
zione di John Atkinson Hobson sulla
nascita dell’imperialismo Usa (e lui
almeno di imperialismo se ne inten
deva, avendolo coniato). Il fatto è che
- pur avendo sollecitato suggerimenti
circa “voci" presumibilmente man
canti o insufficienti - non ne abbiamo
finora ricevuto alcuno. Ormai, dal
no. 34 del gennaio 1993, sono tra
scorsi quasi undici anni, abbiamo esposto 200 lemmi a volte reiterati f i 
no a raggiungere le 250 voci. L ’in
tera “piccola enciclopedia marxista"
è peraltro reperibile in rete (visto che
nessun editore ha ritenuto utile stam
parla su carta).
Molte altre cose potrebbero essere
dette meglio, o dovrebbero addirittu
ra essere trattate in assoluto. Senonché a questo punto solo su indicazio
ni o sollecitazioni potremmo aggiun
gere altri argomenti. Altrimenti pos
siamo sempre pubblicare “schede ”
su singoli temi, ma tralasciando la si
stematicità di questa rubrica.
Non ci resta che aspettare.

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società
A

E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all'antagonismo delle classi
Una di queste classi,
il lato cattivo, l'inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
Karl Marx, La miseria della filosofia
* À L’ENCONTRE (mens.) cp.120, 1000 Lausanne 20 (F.sv. 5)
- nn.13-14/2003 - Palestine: faux-sembiants; Irak: guerre d’occupation; France:
mouvement social, répartition et propriété; Helvétie: sans-papiers, démographie
* MARXISMO rivoluzionario (bim.), 7 v.Marco Aurelio 20127 Milano (€.3)
- n.l/giu.03 - Irak e imperialismo; guerra per il profitto e movimento per la pa
ce: e adesso?; Ulivo fra Blair e Chirac; art. 18; “restaurazione” in Argentina
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. €.18)
- n.84/giu.03 - Boicottiamo Cancun; metalmeccanici europei; energia a idro
geno; economia: recessione o deflazione?; aids; siccità e fame in Africa
* cdp (nn.l82-183/mar.giu.03)[dossier acqua, apocalisse del capitalismo, impe
rialismo Usa]; latinoamerica (nn.83-84/apr.set.03) [dossier anomalia cubana,
ipocrisia Ue, fame in Argentina, Palestina]; n+1 (nn.58-59/ago.set.03) [teoria e
prassi della nuova politiguerra americana, stato ed eversione, sinistra comunista
“italiana”, morte di Bruno Maffi, violenza potenziale e in atto]; nuova unità
(n.5/03) [resistere, morti sul lavoro, lavoro a tempo determinato, esami di regi
me, cultura di Berlusconi]; Studi bresciani (nn. 12-13/02) [energia, sindacato
chimici, Evola Junger Pound e l’ultimo fascismo, crocianesimo e corporativi
smo fascista, storia del ferro]
* Con una discussione sul rapporto tra democrazia formale e democrazia so
cialista è uscito il numero zero di Pianeta futuro (€.2), rivista dell’“Associazione di teoria e prassi dei comunisti” [sede e redazione via del Cuore 7, Pisa,
<pianetafuturo@email.it>, Paolo Barrucci 050.48.120]
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# Hernando Calvo Ospina, Cuba: la guerra occulta del Ron Bacardi, Achab,
Verona 2002 (pp.156, €.8,45)
U Jacques R. Pauwels, Il mito della guerra buona: gli Usa e la seconda guerra
mondiale, Datanews, Roma 2003 (pp.223, €.14,46)
@ modifica di indirizzo: <http://circoloiskra.fireeweb.supereva.it>
“Plusvalore”: <www.countdownnet.info>
Nella pubblicazione della voce del Quiproquo su “Flessibilità # 2” in la Con
traddizione, no.97 era contenuta l’interpretazione di un giurista sulla contiguità
del tempo di riposo di fine settimana risultata poi inesatta; essa è stata precisata,
da Antonio Di Simone stesso, in una versione seguente che, per un disguido re
dazionale, non è stata stampata. La forma corretta è quella che ora compare an
che in rete.
i l Dal movimento del ‘68, a Dp al Prc - ricordo di Giancarlo Fullin
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Som m cu'L cr
Global golpe - democrazia e diritti non esistono più:
è la legge del più forte (Carla Filosa)
Bastonare il can che affoga - “lealtà e stupidità
portano lo stesso nome” (scheda: Lu Hsiin)
“Crisi del marxismo ” - . . . ma
che cosa significa? (Alessandro Mozzone)
HO - rubrica d i contro/in/form azione
A B IC l

□ 'A N T E G U E R R A - p r .r d n

r

im m àg in i

e bbbasta!!! - la maledizione
della luna nera (nota: *.*)
Cincinnato e la merce naturale - ogm: qualcosa di nuovo
dal fronte agroalimentare (M. G.)
L ’impresa senza lavoratori - i progressi del neocorporativismo
e la riforma Biagi (nota: Antonio Brillanti)
Dumbo e l ’apprendista - cartoni
dell’economia politica (nota: Massimo Gattamelata)
Sfuttamento, valore, prezzi - “trasformazione”: significato
politico contro ubbìa di teoresi (Gianfranco Pala)
Lavoro, unità di valore e plusvalore - mutamenti di forma
come trasformazioni del lavoro (scheda: Karl Marx)
Valori e prezzi di produzione - mutamenti di forma come
successive fasi delle trasformazioni (scheda: Karl Marx)
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- iN o v itL A sc m m iK A

(imperialismo Usa)
IL LATO CATTIVO - rassegna della sinistra di classe
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